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e sottopo ne il
Il Responsabile Anticorruzione, relaziona al Direttor e Generale quanto segue
:P...
;
seguente schema di deliberazione:
Premesso

la
che in data 13 novemb re 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265
one
Legge 06/11/2012 n.190 recante "Disposizioni per la Prevenzione e la repressi
11
della Corruzione e deWillegalità nella Pubblica Amministrazione ;
ione
che tale interven to normati vo ha introdot to numerosi strumen ti per la prevenz
adottare
ad
i
e repressione del fenome no corruttiv o individu ando i soggetti prepost
iniziative in materia;

•

ai sensi
Di disporre che il presente atto venga pubblica to neWalbo pretorio on-line
deWart.32 L.69/2009.

-

e Ammini strativo
Si dichiara che il seguente schema di deliberazione è sta~oposto dal Dirigent
di utilità ed
requisiti
dei
nel rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e
opportu nità deWattività aziendale.

Lazio n. T00251 del
Il Direttor e Generale con i poteri di cui al Decre o del Presidente della Regione
04.12.2015

a la
che oon nota prot.32/DA del 10,AJ4/2015 il Direttor e Ammini strativo designav
Dott.ssa Marilù Saletta, Dirigente UOS Ammini strativa Periferica P.0. Tivoli, quale
L.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi deWart.1 c.7 della
1
e
13
24/12/20
del
190/2012, riconfer mandole l incarico attribuit o con delibera n.1327
1
sospeso per il rientro della Dott.ssa neWAzienda di appartenenza, l ARES 118;

DELIBERA

•

di
che con deliberazione n. 38 del 26 febbraio 2014 è stato approvato il Codice
Compor tamento e la Relazione illustrativa ai sensi deWart.54 D.lgs 165/2001;

•
•

stato
che, a sé'guito de;Wesperimento della procedura aperta di consultazione, è
1
PTA
approvato 1 aggiornamento del Codice di Compor tamento , parte integran te del
2017/2019;

2017-2019
Di approvare le modifich e e le integrazioni del Piano Triennale Anticorr uzione
~ ,.,~
allegato alla presente a costituir ne parte integran te;
Triennale
Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale deWamministrazione, del Piano
Anticorruzione;
ai sensi
Di disporre che il presente atto venga pubblica to neWalbo pretorio on-line
deWart.32 L.69/2009.

che con deliberazione n. 479 del 08,AJ7/2.014 è stato approva to il PTA 2014-2016;
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
1
PTA
che con deliberazione n.304 del 2W4/20 15 è stato approvato l aggiorn amento al
2015-2017;

le,
che con deliberazione 240 del 26,AJ?/2015 è stato adottato il nuovo atto azienda
approvato dalla Regione Lazio con DCA n.U00132 del 01 Aprile 2015;
considerato



Dr. France s/alate sta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Domenico, Bracco

~

ione
che 11art. 1, comma 5 della Legge 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la Prevenz 11
e
strazion
e la repressione della Corruzione e deWillegalità nella Pubblica Ammini
al
sancisce "Le Pubbliche Amministrazioni centrali definiscono e trasmet tono
che
Dipartim ento della funzione pubblica un Piano di Prevenzione della Corruzione
di
rischio
al
uffici
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli
o
corruzione ed indica gli interven ti organizzativi volti a prevenire il medesim
rischio

11
;

su
che il comma 8 dello stesso articolo prevede che "l'organ o di indirizzo politico,
il
proposta del responsabile individuato, adotta entro il 31 gennaio di ogni ànno,
al
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione curandone la trasmissione
11
Dipartim ento della Funzione Pubblica
che il comma 9 prevede "il Piano Triennale Risponde alle seguenti esigenze:
il rischio di
a) Individu are le attività neWambito delle quali è più elevato
corruzione;

3

1
Ali:--

Prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione
e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
e) Monitorare if rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamen ti, per

la conclusione dei procedime nti; d) Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti
dalla legge";
b)

che il comma 59 sancisce "Le Disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai
commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di
imparzialità di cui all'art.97 della Costituzione, sono applicate in tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 16~001 e smi".
tenuto conto della delibera 72/2013 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzi one (CIVIT) ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimen to della
Funzione Pubblica e finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

ridurre le opportunit à che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di
scoprire casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
~

.,,,.;_~

della Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014 emanata dall'ANAC ed avente ad oggetto
"Interpreta zione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore
sanitario";
della determinaz ione n.6 del 2&04/2015 emanata dall'ANAC riguardante le "Linee
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.
whistleblow er);
della determinaz ione ANAC n.12 del 2&'10/2015 di "Aggiornam ento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzi one";
della Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione
2016, Delibera n.831 del 3 agosto 2016;
considerato

che la riorganizzazione a seguito dell'approvazione del Atto Aziendale (del. 240 del
ed
26tb~015; DCA n.U00132 del 01/04/2015) ha reso necessaria una nuova
rischio;
dei
approfondi ta mappatura dei processi e la conseguenziale analisi

tenuto conto delle relazioni presentate entro il 30/11/2016 dai Dirigenti responsabili delle aree di
rischio sulle attività poste in essere per attuazione del Piano e le anomalie accertate
ed azioni correttive attivate.;
Acquisita

la relazione in materia di trasparenza con i relativi obiettivi inviata dal Responsabile
aziendale per la trasparenza, Dott.ssa Stefania Onori

Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, si propone al Direttore Generale:
•
•

Di approvare le modifiche e le integrazioni del Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019
allegato alla presente a costituirne parte integrante;
Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, del Piano Triennale
Anticorruzione;
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Capitolo I-Introd uzione
1. Acronimi e definizioni
ASL

Azienda ASL RM 5

R.A.A.

Responsabile Aziendale Anticorruzione

C.I.V.I.T.

Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche

D.F.P.

Dipartimento Funzione Pubblica

P.T.A.

Piano Triennale Anticorruzione

P.N.A.

Piano Nazionale Anticorruzione

U.P.D.

Ufficio Provvedimenti Disciplinari

P.A.F.

Piano Aziendale formazione

D.P.C.M.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

u.o.s.

Unità Operativa Semplice

U.O.C.

Unità Operativa Complessa

A.C.G. e R.U Area Coordinamento Giuridica e delle Risorse Umane

2. Introduzione e considerazioni generali
Con l'approvazione della legge 190/ 2012 l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla
corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del PNA,
ed a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione dei Piani di Prevenzione triennali.
Con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema
organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del
processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli: un
primo livello nazionale ed un secondo livello "decentrato", nel quale ogni Pubblica Amministrazione
definisce un Piano Triennale Anticorruzione, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. e

+
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sull'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione indicando gli interventi organizzativi volti a
prevenirli.
Il P.N.A. e quindi in P.T.A. a livello aziendale, è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena
attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono
disciplinati dalla legge.
La ASL ROMA 5 adotta un Piano Triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio d corruzione e stabilire gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio ed individuare le strategie prioritarie per la
prevenzione ed il contrasto della corruzione.
Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti
chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
Il Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018 è stato approvato con deliberazione n.74

del

09/02/2016.

È stata richiesta a tutti i Dirigenti di fornire entro il 30 novembre 2016 una relazione dettagliata,
ognuno per la parte di propria competenza, sui seguenti punti:
1. Attività poste in essere per attuazione del Piano;
2. Anomalie accertate ed azioni correttive ed azioni correttive attivate;
3. Fornitura di beni, servizi, lavori da appaltare nei successivi 12 mesi;
4. Effettivo rispetto dell'obbligo di inserire nei bandi di gara le clausole contenute ne1
protocolli di legalità e patti d'integrità.
Si è ritenuto necessario, inoltre procedere ad una nuova mappatura dei processi alla luce del nuovo atto
aziendale approvato con deliberazione n. 240/2015.
Nel monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano, si rileva, in linea generale,
una sottovalutazione dell'importanza della prevenzione della corruzione e l'insufficiente individuazione
dei rischi e delle misure proposte da taluni responsabili.
A tale scopo si ritiene opportuno di integrare il PTA con le azioni che seguono.
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3. Premessa Normativa
La Legge 190/2012, di seguito definita legge, nell'introdurre tutti gli strumenti necessari alla
prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione, definisce i provvedimenti legislativi cui necessita
l'approvazione del parlamento, da adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ed in particolare:
DELIBERA n. 72 del 11 settembre 2013 della CIVIT di Approvazione del Piano Nazionale

•

Anticorruzione.
DL n. 39 08/04/2013 RECANTE "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità

•

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a
norma dell'art.1, commi 49 e 50 L.190/2012". I suddetti commi prevedono che il Governo
adotti strumenti legislativi idonei alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni corruJ:tivi, senza
nuovi o maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica.
•

DL n. 33 14/03/2013 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Il
Decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dei commi 35 e 36 art.1 L.190/2012, definisce
il principio generale di trasparenza come: "accessibilità totale delle informazjoni concernenti

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzjoni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art.1 c.1). nel dispositivo
legislativo viene definita l'adozione del Piano Triennale per l'integrità e la trasparenza come
sezione del Piano di prevenzione della corruzione che deve indicare le modalità di attuazione
degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
•

DPR 16/04/2013 N.62 "Regolamento recente codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art.54 D.lgs165/2001.

•

LINEE DI INDIRIZZO per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione del
"Comitato Interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione" del 13 marzo 2013.

•

CIRCOLARE N.1 del 25/01/2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartime nto
Funzione Pubblica. Oggetto: Legge n.190 del 2012. Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

•

D.P.C.M. del 16/01/2013 "Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
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D.gs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".

•

Art. da 318 a 322 del c.p.

•

D .lgs 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300".

•

Determinazione

ANAC del 28/10/2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale

Anticorruzione".
3.1 Novità normative

Inoltre con Delibera n.831 del 03 Agosto 2016: "Determinazione diapprovazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016", è stato predisposto dall'ANAC il PNA 2016 ai sensi dell'art.19 D.L.
24 giugno 2014, n.90 che ha trasferito interamente all'Autoriità le competenze in materia di prevenzione
della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
Il PNA è stato redatto in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente.
Si fa riferimento in particolare al D.lgs 97/2016 "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e
del D.lgs 33/2013, ai sensi dell'art.7 della 1.241/2015, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche".
In particolare la nuova disciplina:
•

Tende a rafforzare il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) quale
soggetto titolare del potere di predisposizione e di porposta del PTPC all'organo di indirizzo;

•

Prevede un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione ed attuazione
del piano;

•

Persegue l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio
unificando in un solo strumento il PTPC ed il Programma Triennale della trasparenza ed
integrità.
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4. Definizione di corruzione
Poiché il P.T.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso
a riferimento nel presente documento ha un'eccezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni
in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui
affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come
1
noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera

1

Il C.p. prevede diverse ipotesi di corruzione:
Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per
sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la prome~sa, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già
compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o
per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la
reclusione da due a cinque anni.
Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il
conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto
anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della
reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano
anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano
anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo
319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano
anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere
un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,
il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di
un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un
privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un
privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento,
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
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gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I, del codice
penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in

evidenza un

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero
l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui
rimanga a livello di tentativo.

5. Il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza
La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs 97/2016.
La nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un unico soggetto l'incarico di responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano
riconosciuti poteri e funzioni idonee a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed
effettività.

Si precisa sin da ora che in attuazione delle nuove disposizioni normative, la ASL Roma 5
provvederà a formalizzare con apposito atto l'integrazione dei compiti di responsabile
anticorruzione con quelli in materia di trasparenza in un unico soggetto, tenendo conto che
abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia
dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti
conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono
attività di gestione e di amministrazione attiva.
Andrà evitato, in quest'ottica, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati agli
uffici che svolgono attività nei settori più esposti a rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello
preposto alla gestione del patrimonio.
Parimenti, il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima,
escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti
disciplinari.
L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate con l'art. 41 c.1 lett.f) dal D.lgs 97 /2016 è
quello di garantire:
ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno
hanno un carattere di rilevante gravità.
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Posizione di indipendenza e di autonomia dall'organo di indirizzo, attraverso modifiche
organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuite funzioni e poteri idonei per
lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;

b)

Supporto conoscitivo ed operativo al RPCT. La normativa prevede dunque che sia auspicabile
che il RPCT sia dotato di struttura organizzativa di supporto adeguata, di poteri effettivi di
interlocuzione nei confronti di tutta la struttura sia nella fase di predisposizione del piano sia
nella fase di controllo.

e)

Poteri di interlocuzione e controllo.

6. Il referente per la corruzione ed il raccordo con gli altri organi e figure
presenti nell'amministrazione.
La complessità dell'organizzazione aziendale fa ritenere opportuno

l'~ffiancamento

a Responsabile della

Prevenzione della corruzione e trasparenza di Referenti individuati nelle diverse strutture nelle quali è
articolata l'Azienda nominati con deliberazione del Direttore Generale su proposta del Responsabile
Aziendale della prevenzione della corruzione.
L'azione dei referenti è subordinata alle indicazioni ed istruzioni del responsabile, che t11llane il
riferimento

aziendale

per

l'implementazione

della

politica

di

prevenzione

nell'ambito

dell'amministrazione e degli adempimenti che ne derivano.
Lo svolgimento del ruolo d'impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:
•

L'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per
procedimento, processo e prodotto;

•

Le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto.

La legge affida ai dirigenti poteri di controllo ed obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di
prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente piano
saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del responsabile della Prevenzione e dei singoli
responsabili degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli
aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.

I Referenti per la prevenzione della corruzione
La complessità dell'organizzazione aziendale fa ritenere opportuno l'affiancamento al Responsabile
della Prevenzione della corruzione di Referenti individuati nelle diverse aree di rischio.
12/:['2:ll
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Entro tre mese dall'approvazione della presente PTA 2017-2019 dovrà essere deliberata dalla Direzione
Generale, su proposta del RPC, la nomina dei Referenti per la prevenzione.
A detti referenti sarà attribuito il compito di garantire il raccordo necessario alla creazione di un'efficace
meccanismo di comunicazione/informazion e, per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione
della corruzione.
L'azione dei referenti e subordinata alle indicazioni ed istruzioni del responsabile, che nmane il
riferimento

aziendale

per

l'implementazione

della

politica

di

prevenzione

nell'ambito

dell'amministrazione e degli adempimenti che ne derivano.
Ai referenti compete, in particolare:
•

Cooperare alla gestione del rischio;

•

Assicurare un efficace flusso informativo tra il Responsabile anticorruzione e i Responsabili
delle articolazioni aziendali;

•

Verificare l'efficacia e l'idoneità del Piano e proporre eventuali modifiche o integrazioni;

•

Formulare proposte in merito all'adozione di soluzioni organizzative, sistemi di verifica e
controllo, adozione/modificazione/int egrazione di protocolli operativi e procedure e di ogni
altra misura idonea a contrastare e prevenire il rischio di illegalità;

•

Vigilare, anche mediante verifiche e controlli a campione, sull'effettiva attuazione del Piano
nell'ambito delle macro-aree di rispettiva competenza e segnalare tempestivamente al
Responsabile anticorruzione eventuali criticità e, in particolare, ogni fatto di natura corruttiva o
situazione che possa rappresentare un potenziale rischio di commissione di fatti illeciti;

•

Cooperare con il responsabile ai fini della definizione dei fabbisogni formativi e della selezione
del personale da inserire nei relativi percorsi;

•

Cooperare ai fini dell'individuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonei a prevenire il rischio nelle aree maggiormente esposte;

•

Svolgere un costante monitoraggio sull'attività svolta dai Responsabili e Dirigenti delle strutture
ricomprese nella macro-area di competenza, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del
personale, segnalando tempestivamente al Responsabile della Prevenzione ogni irregolarità o
criticità riscontrata.
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I Dirigenti
La legge affida ai dirigenti poteri di controllo ed obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di
prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente piano
saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del responsabile della Prevenzione e dei singoli
responsabili degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli
aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.
I dirigenti hanno un ruolo centrale ai fini della concreta realizzazione degli obiettivi di prevenzione del
rischio corruttivo e della promozione e diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole
nella loro dimensione di valori funzionali al miglioramento dell'efficienza dei servizi, della qualità delle
prestazioni e dei rapporti con gli utenti e fra dipendenti.
In tale prospettiva, l'approccio dei Dirigenti Responsabili delle artit:olazioni aziendali deve essere in
primis finalizzato al conseguimento del pieno e motivato coinvolgimento di tutti i dirigenti e dipendenti
assegnati alle strutture di rispettiva competenza nel processo di gestione e prevenzione del rischio di
corruzione e di promozione della legalità.
I dirigenti esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e funzioni:
•

Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione, dei referenti e
dell'autorità giudiziaria;

•

Partecipano al processo di prevenzione e gestione del rischio di corruzione, formulando
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

•

Propongono misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e di illegalità e ne
controllano il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono preposti;

•

Osservano e vigilano sull'osservanza, da parte del personale assegnato alla struttura di rispettiva
pertinenza, delle norme dei Codici di Comportamento generale ed aziendale e delle misure del
presente Piano, rilevano e comunicano tempestivamente al Responsabile della Prevenzione ed
all'UPD eventuali violazioni;

•

Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione svolte nella struttura cui sono preposti e, nell'ipotesi di violazioni integranti
fattispecie di natura corruttiva, adottano i conseguenti provvedimtmti gestionali di competenza,
quali l'esercizio dell'azione disciplinare e l'adozione degli atti preordinati all'applicazione delle
misure della sospensione e della rotazione;
14/™
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I dirigenti responsabili di struttura individuano almeno un referente interno con il compito di
sovrintendere e coordinare le attività e gli adempimenti in materia di anticorruzione nell'ambito
della struttura cui sono preposti.

OIV
Gli Organismi Indipendenti di Valutazione rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della
performance e della trasparenza nelle Pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art.
14 del D.lgs 150/2009.
La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasoparenza ha trovato conferma nel
D.lgs 33/2013.
Gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano
della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della
valutazione della performance.
L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta
con il coinvolgimento dell'OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o rirtardato adempimento.
Esprime parere obbligatorio nell'ambito del procedimento di adozione del Codice di Comportamento
Aziendale ed assicura il coordinamento tra i contenuti del codice ed il sistema di misurazione e
valutazione della performance e svolge un'attività di supervisione sull'applicazione del codice,
riferendone nella relazione annuale.

Gruppo di lavoro multidisciplinare
Entro tre mesi dall'approvazione del PTACT il RPCT delibera la costituzione di un gruppo di lavoro
multidisciplinare, composto da personale interno con differente qualificazione professionale ed
esperienza di servizio presso le diverse strutture afferenti alle aree di rischio con il compito di
collaborare con il medesimo RPCT nella rilevazione dei processi afferenti alle attività e soprattutto nella
diffusione delle tematiche dell'etica e della legalità.
La formazione risulta prioritaria poiché lo sviluppo e la realizzazione di una politica di contrasto del
rischio di corruzione è il risultato di un'azione osmotica e sinergica dei soggetti che operano nell'ambito
del processo di prevenzione, a diverso titolo, e l'efficacia dell'apporto e de! contributi forniti dagli stessi
presuppone la conoscenza e la condivisione delle tecniche e degli strumenti di prevenzione.
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RASA
Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, il RPCT

è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati ed
ad indicarne il nome all'interno del PTPC.
Attualmente il soggetto responsabile è Dirigente UOS Affari Generali pro tempore.
Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo, consistente nella implementazione della BDNCP
presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e
dell'articolazione in centri di costo, sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
L'individuazione del RASA è intesa come misura

organizzativ~

di trasparenza in funzione di

prevenzione della corruzione.

Comitato di audit
Con la deliberazione 831 del 3 agosto 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione approva il Piano
Nazionale Anticorruzione 2016 richiedendo alle aziende pubbliche attività di auditing interni volti alla
compressione del rischio di corruzione.
Le attività riguardano:
1.

Il monitoraggio del rispetto delle tempistiche delle azioni inserite nel piano nella colonna "da
intraprendere" e concordate con i responsabili delle strutture coinvolte attraverso la
compilazione dei report Mod.002;

2. La verifica delle azioni inserite nel piano nella colonna "intraprese" e concordate con

1

responsabili delle strutture coinvolte attraverso la compilazione dei report Mod.003;
3. Controlli ed ispezioni a campione.
La responsabilità della conduzione dell'audit viene affidata al "comitato di audit". Il gruppo dovrà
operare in posizione di imparzialità e obiettività rispetto all'attività verificata.
Inoltre deve avere capacità di gestione, conoscenze tecniche (con particolare riferimento alla normativa,
ed ai procedimenti di carattere amministrativo, ecc) e conoscenza delle dinamiche di processo
caratterizzanti l'azione amministrativa sottoposta ad audit. Il comitato è costituito da: Direttori di

16(f24

+

ASL
ROMAS
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
responsabile.anticorruzid he@aslromag.it

~

LAZIO

,,.C.

-

Dipartimento, Direttori di Distretto, Direttori Sanitari di SO, RAC, Dirigente responsabile, Risk
Management; Direttore Amministrativo,Direttore Sanitario Aziendale.
Per le attività vedere CAP VII del presente PTA.
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Capitolo II-Analisi del Contesto
1. Contesto esterno
(fonti Atto Aziendale e Rapporto SIO-SL4.S-SIES)

La Asl Roma 5 comprende 70 Comuni e si estende su un territorio di 1.813,7 Km2 posto
prevalentemente ad Est dell'area urbana di Roma. Il suo territorio è delimitato a Nord dai Monti
Lucretili e Cornicolani (appartenenti al gruppo dei Sabini), ad Est dai Monti Simbruini e a Sud dai
Monti Lepini. All'interno si trovano i Monti Tiburtini e Prenestini. Ad Ovest il territorio della Asl
Roma 5 si apre verso la Valle del Tevere. Due i fiumi principali: l'Aniene, affluente del Tevere, ed il
~

?"':-~

Sacco, tributario del Liri.
In questo contesto la Asl Roma 5 presenta alcune specificità legate all'elevato numero di Comuni,
inferiore solo a Frosinone e Rieti che dispongono però di un territorio più vasto. Di conseguenza i
Comuni della Asl Roma 5 hanno la minore estensione territoriale ed una popolazione media che è
inferiore a quella regionale anche escludendo il Comune di Roma.
L'area della Provincia che circonda il nucleo urbano della Capitale comprende 119 Comuni afferenti a
tre Asl: Roma 4 (Civitavecchia), Roma 5 (Tivoli) e Roma 6 (Albano). In questo contesto (Provincia
con esclusione del Comune di Roma), la Asl Roma 5 occupa una posizione geografica centrale, presenta
il territorio più vasto (47,0% della superficie complessiva), comprende il maggior numero di Comuni
(58,8% del totale), include il 36, 1% dei residenti.
Nella Asl Roma 5 risiedono città popolose con Guidonia che ha in assoluto il maggior numero di
abitanti, Tivoli che è il terzo centro urbano, Monterotondo e Fonte Nuova che si collocano
rispettivamente al 12° e al 15° posto della graduatoria. Inoltre la Asl Roma 5 ha una popolazione che è
inferiore dello 11 % rispetto a quella della Roma 6 ma è superiore di oltre il 35% quella della Roma F.
Infine la Asl Roma 5 è sede dell'Ospedale più grande, quello di Tivoli, che dispone di 258 posti letto.
Seguono altri Ospedali per i quali nel sono previsti circa 200 pl: il San Paolo di Civitavecchia (214 pl), il
Regina Apostolorum di Albano (210 pl), l'Ospedale di Albano-Genzano (198 pl) e quello di Colleferro
(198pl).
L'elevato numero di Comuni che compongono la Asl Roma 5 e la popolosità delle principali città
rappresenta un vantaggio strategico a condizione di superare una frammentazione non solo geografica
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altrimenti foriera solo di difficoltà nel governo del territorio. Uno degli obiettivi dell'Atlante è anche
quello di individuare le linee di divisione ed i fenomeni osmotici che caratterizzano i rapporti tra le
diverse municipalità della Asl Roma 5.

Comunità Montana Monti Sabini e Tiburtini: 18 Comuni interni (Capranica Prenestina, Casape,
Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano,
Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, Rocca Di Cave, San Gregorio da Sassola, San
Polo dei Cavalieri San Vito Romano Sant'An elo Romano
Comunità Montana dell'Aniene: 31 Comuni interni alla Asl (Affile, Agosta, Anticoli Corrado,
Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervata di Roma,
Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marana Equo, O levano Romano, Percile,
Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci,

Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini: 6 Comuni interni alla Asl (Cave, Gallicano
nel Lazio, Genazzano, Palestrina, San Cesareo, Zagarolo), 7 esterni alla Asl.

Comunità Montana dei Monti Lepini Area Romana: 5 Comuni interni alla Asl (Artena, Carpineto
Romano, Gorga, Montelanico, Segni).
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Fonte Nuova, 2 Mentana, 3 Monterotondo, 4 Guidonia Montecelio,

Montelibretti, 8 Montorio Romano,

5 Marcellina,6

Monteflavio,

7

9 Moricone, 10 Nerola, 11 Palombara Sabina, 12 Sant'Angelo

Romano, 13 Casape, 14 Castel Madama, 15 Cerreto Laziale, 16 Ciciliano, 17 Cineto Romano, 18 Gerano, 19
Licenza, 20 Mandela, 21 Percile, 22 Pisoniano, 23 Poli, 24 Roccagiovine, 25 Sambuci, 26 San Gregorio da
Sassola, 27 San Polo dei Cavalieri, 28 Saracinesco, 29 Tivoli, 30 Vicovaro, 31 Affile, 32 Agosta, 33 Anticoli
Corrado, 34 Arcinazzo Romano, 35 Arsoli, 36 Bellegra, 37 Camerata Nuova, 38 Canterano, 39 Cervata di Roma,
40 Jenne, 41 Marana Equo, 42 Olevano Romano, 43 Riofreddo, 44 Rocca Canterano, 45 Rocca Santo Stefano,
46 Roiate, 47 Roviano, 48 Subiaco, 49 Vallepietra, 50 Vallinfreda, 51 Vivaro Romano, 52 Capranica Prenestina,
53 Castel San Pietro Romano, 54 Cave, 55 Gallicano nel Lazio, 56 Genazzano, 57 Palestrina, 58 Rocca di Cave,
59 San Cesareo, 60 San Vito Romano, 61 Zagarolo, 62 Artena, 63 Carpineto Romano, 64 Colleferro, 65

Gavignano, 66 Gorga, 67 Labico, 68 Montelanico, 69 Segni, 70 Valmontone.

Nell'ambito della Regione Lazio i Municipi della Asl Roma 5 rappresentano il 18,9% dei Comuni (70 su 378), il
10,5% della superficie (1.813,7 Km2 su 17.235,9), lo 8,46% della popolazione (476.586 residenti su 5.676.710).
Sotto il profilo organizzativo la Asl Roma 5 si articola in sei Distretti:
Gl: Monterotondo-Mentana con 3 Comuni

G4: Subiaco con 21 Comuni

G2: Guidonia-Montecelio con 9 Comuni

G5: Palestrina con 10 Comuni

G 3: Tivoli con 18 Comuni

G6: Colleferro con 9 Comuni

Sul suo territorio hanno sede una Casa della Salute (nel Distretto G2) e cinque Presidi Ospedalieri, tutti a
gestione diretta: Monterotondo (Gl), Tivoli (G3), Subiaco (G4), Palestrina (G5), Colleferro (G6).

2-0/124
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-Hl: Ospedale di Monterotondo
CS: Casa della Salute di Palombara
Sabina
H2: Ospedale di Tivoli
H3: Ospedale di Subiaco
H4: Ospedale di Palestrina
HS: Ospedale di Colleferro

L'organizzazione aziendale è data da

Area Ospedaliera
fre§idio Ospedalitiro Unico Asi R:o~a 5
"'

'~~:~~;~

'

Stabilimento di Tivoli

258

Stabilimento di Colleferro

165

Stabilimento di Palestrina

122

Stabilimento di Monterotondo

50

Stabilimento di Subiaco

50

TOTALE

645

Area Distrettuale
Distretto di Monterotondo

G1

Distretto di Guidonia

G2

Distretto di Tivoli

G3

Distretto di Subiaco

G4

Distretto di Palestrina

G5

Distretto di Colleferro

G6

IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL ROMA 5
Il numero del personale in servizio al 31.12.2013 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
suddiviso per ruolo, è così composto:
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RUOLO

o
o
o
o
o
o

Ruolo Sanitario Medico e V etertnario
Ruolo Professionale
Ruolo Tecnico
Ruolo Amministrativo
Ruolo Sanitario
Religiosi

TIPO DI CONTRATTO

-

N.
649
3
334
392
1706
8

N.
89

TEMPO DETERMINATO
TEMPOINDETERMINARO

3004

Periodicamente, sulla base delle modalità previste dalla vigente normativa, l'Azienda provvede a rideterminare
sistematicamente la dotazione organica occorrente per il funzionamento ottimale dei servizi, tenuto conto dell'assetto
organizzativo previsto e della programmazione pluriennale, nonché dei soggetti accreditati presenti sul proprio territorio.

Monterotondo :1 12018

Nomentana Hospital

2

Monterotondo i! 24015

Labor. Ricerche Diagn. Fleming
Laboratorio Clinico Nomentano

o
o

Laboratorio

Nomentana Hospital srl

5
2
7

Fisioterapia
RMN

o

Laboratorio

6
5

Radiologia

o

Laboratorio

Villa Dante

3

Ostetr. e

Villa Dante

Ginec.
Dermatologia

Villa Dante

7
5
3

Villa Dante

o

Laboratorio

Villa Dante
Villa Dante

1

Endocrinologi

Monterotondo '
Monterotondo
Monterotondo
Monterotondo
Monterotondo
Monterotondo
Monterotondo
Monterotondo
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Guidonia

24015
24018
24018
24025
24025
24025
24025
24025
12019
9
12019
12019
12019
12019
12019
12019
12019
12019
12019
12019
12019
12019

Nomentana Hospital srl
Linea Medica
Linea Medica
Linea Medica
Linea Medica
Diagnosi Analisi Terapia pasteur

Laboratorio
Nefrologia

Fisioterapia

Oculistica

Otorinolaring.
Pneumologia

Villa Dante
Villa Dante

Angiologia

Villa Dante
Villa Dante

isioterapia

Villa Dante
Villa Dante

rologia

Villa Dante

9
6

Imprecisato
Radiologia
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Analisi Cliniche Ippocrate
Laboratorio Analisi Guidonia

I o
I o
o

Guidonia

24025

Guidonia

25015

Guidonia
Guidonia
Guidonia

Labora~rio Analisi Hugh O'Heir
25015
25015 ' Studio Medico Polisp. Villanova. .__ - 5
25015
Studio Medico Polisp. Villanova
i 7

Guidonia

25015

Guidonia

25015

Guidonia
Guidonia
Guidonia

25015
25015

I
I

Studio Medico Polisp. Villanova
Laboratorio Analisi Villanova
Studio Radiologico Guidonia

Studio Radiologico Guidonia
25016 I Italian Hospital Group

I

'

I

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Fisioterapia
RMN

6

Radiologia

o

Laboratorio

6

Radiologia
RMN

7
3

Neurologia
Laboratorio

7

RMN

12008

Lab. Analisi Salus Montelibretti
Eidos Diagnostica Medica
Medicus Hotel Monteripoli

6

Radiologia

Tivoli

12008

Medicus Hotel Monteripoli

2

Nefrologia

Tivoli

12008

Medicus Hotel Monteripoli

o

Laboratorio

Guidonia
Guidonia

25045
30090

Tivoli

-

Per maggiori informazioni sul contesto esterno ed interno, si rimanda alla consultazione della documentazione
disponibile sul Portale di Asl Roma 5, Atto Aziendale e documentazione prodotta dalla UOS SIOS~~fAS-SIES
(www.aslromag.info/dati/uplo ads/deliberazione n. 0240 del 26.03.2015'-pdf)
(http://ww\v.aslromag.info/we b/azienda-e-strutture/azienda/ sio-sias-sies)

2. Contesto interno
(fonte Atto Aziendale, deliberazione n. 240 dd. 26.03.2015)

LA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE
La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo ed esercita il governo dell'azienda.
I Direttori Amministrativo e Sanitario partecipano, unitamente al Direttore Generale, alla direzione
dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e
concorrono, mediante proposte e pareri, alla formazione e alle decisioni del Direttore Generale.
La Direzione Strategica Aziendale rappresenta, pertanto, la sede ove si svolgono le interrelazioni
permanenti che consentono il perseguimento della "missione direzionale", intendendo per tali:
- i rapporti istituzionali con gli organi e gli organismi;
- i rapporti con i dirigenti che coadiuvano, in forma collegiale, la. direzione aziendale nelle
attività di governo (Collegio di Direzione).
In particolare, spetta alla Direzione Strategica Aziendale:
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- l'individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla base degli
obiettivi istituzionali

d~ll'azienda

ed in coerenza con le linee di

progr~3z10ne

ed

indirizzo regionali;
-

l'organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle
prestazioni;
la pianificazione delle risorse e degli investimenti;

-

le relazioni interne ed esterne;

- la garanzia della sicurezza e la prevenzione;
-

le attività e funzioni del controllo di gestione.

La Direzione Aziendale coordina l'attività di vigilanza e di controllo esterno sull'assistenza erogata dalle
strutture sanitarie ubicate nel territorio di competenza.
Le Direzione Strategica Aziendale vigila affinché le risultanze economiche dell'attività di controllo
sull'appropriatezza dell'assistenza e della verifica della capacità produttiva trovino riscontro contabile.
Inoltre assolve alla gestione ed al controllo delle prestazioni sanitarie acquistate per conto del SSR dai
soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati, uniformandosi ai sistemi informativi specifici
previste dalla Regione Lazio in merito alle modalità per la fatturazione e per il controllo sulle
prestazioni erogate.
In tal senso i provvedimenti regionali in materia, riportando nella piena responsabilità delle Aziende la
gestione ed il controllo di tutte le prestazioni sanitarie acquistate per conto del SSR dai soggetti
erogatori privati provvisoriamente accreditati, stabiliscono, per alcune attività (assistenza ospedaliera,
specialistica ambulatoriale), procedure di controllo della fatturazione semplificate, chiare e certe,
connesse ai sistemi informativi specifici esistenti. Per le altre (RSA, comunità terapeutiche riabilitative e
socio-riabilitative, Hospice, Centri Alzheimer, case di cura neuropsichiatriche etc.), in attesa dell'avvio
delle indispensabili rilevazioni informatiche,

l'Azienda individua i procedimenti relativi al controllo

delle prestazioni ed alla liquidazione delle fatture, uniformandoli ai medesimi principi e criteri.
LA TECNOSTRUTTURA AZIENDALE
Le funzioni amministrative, tecniche e sanitarie di supporto alla Direzione Strategica aziendale sono
erogate tramite una tecnostruttura aziendale. Tali funzioni sono aggregate in aree che necessitano di
competenze affini o di un alto livello di integrazione e collaborazione per garantire all'Azienda il
puntuale ed efficiente svolgimento delle funzioni loro assegnate. Le strutture semplici all'interno delle
aree dipendono gestionalmente dalla Direzione Amministrativa Aziendale.
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Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative a livello periferico, garantendo una
elevata integrazione con i servizi amministrativi e tecnici aziendali, è stata prevista 1 UOC che si
occuperà del coordinamento e dei'rintegrazione di tutte le funzioni amministrative e;;gate nei vari
stabilimenti ospedalieri dell'Azienda. Specularmente, per Ì'~ distrettuale, sono state prevTste 3 Unità
Operative Semplici che si occuperanno di integrare, coordinare e rendere efficienti ed efficaci tutti i
processi amministrativi che riguardano il territorio.
Al fine di garantire un miglior coordinamento delle funzioni amministrative periferiche e una maggiore
integrazione con il vertice aziendale, le UOS periferiche sono gestionalmente afferenti alla Direzione
Amministrativa Aziendale.
Le aree che compongono la tecnostruttura e le unità operative al loro interno sono:

1. AREA ECONOMICA
UOC BILANCIO E CONTABILITA'
UOC AFFARI LEGALI, CONVENZIONI, SPERIMENTAZIONE GESTIONALE V.H. E
ASSICURAZIONI
UOS CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA' ANALITICA
UOS AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

2. AREA TECNICO LOGISTICA
UOC APPALTI E CONTRATTI
UOC PATRIMONIO, INVENTARIO, MANUTENZIONI E MULTISERVIZI UOC
TECNICA
UOS PROGRAMMAZIONE ACQUISTI, LOGISTICA E SERVIZI ALBERGHIERI
UOS I.T.

3. AREA DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC POLITICHE DEL PERSONALE E QUALITA'
UOS COMMITTENZA E MARKETING
UOS PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
UOS FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
UOS AFFARI GENERALI
UOS URP E COMUNICAZIONE

4. AREA DEI SISTEMI DI GOVERNO
UOC EPIDEMIOLOGIA E FLUSSI INFORMATIVI SANITARI
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UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE

--

..

UOC GOVERNO E RETE DEGLI EROGATORI
UOS VIGILANZA

-~-



UOS VERIFICHE E CONTROLLI AMMINISTRATIVO CONTABILI
UOC POLITICA DEL FARMACO
UOS FARMAECONOMIA
UOS CUPE GOVERNO LISTE DI ATTESA
UOS RISK MANAGEMENT

5. DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Il Dipartimento è composto da tre unità operative complesse ed una unità operativa semplice
dipartimentale:

UOC PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
UOS PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
UOS PROFESSIONI INFERMIERISTICHE TERRITORIALI
UOS PROFESSIONI OSTETRICHE
UOS VERIFICA QUALITA' UDD
UOC TECNICI DELLA PREVENZIONE
UOS TUTELA DELLA SALUTE AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO
UOS SICUREZZA ALIMENTARE
UOS SANITA' ANIMALE E IGIENE DEGLI ALIMENTI
UOC PROFESSIONI TECNICO SANITARIE, RIABILITATIVE E E SOCIALI
UOSD FORMAZIONE UNIVERSITARIA

LE MACROSTRUTTURE AZIENDALI
Le strutture operative sono aggregazioni organizzative che riuniscono più strutture complesse e che

gestiscono, in funzione dei programmi aziendali e degli obiettivi assegnati, le attività sanitarie
assicurando la massima efficacia ed efficienza delle risorse umane, tecniche e finanziare attribuite. Alle
strutture operative è assegnato, a seguito di negoziazione con la direzione aziendale, un budget ovvero
risorse predefmite per il perseguimento di obiettivi predeterminati che esse perseguono con autonomia
gestionale in conformità a procedure e processi monitorati attraverso il sistema di controllo interno.
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Ogni struttura operativa aziendale si caratterizza, in quanto sistema organizzativo complesso, per la

-

presenza obbligatoria di un solo responsabile, per la rilevanza quantitativa e strategica delle attività
~

~

e risorse). Le strutture operative dell'Azienda
svolte e per l'attribuzione di un budget (obiettivi
 sono:
-~.~-

il Distretto
il Dipartimento
il Presidio Ospedaliero Unico

IL DISTRETTO
Il Distretto è struttura operativa complessa dell'azienda dotata di autonomia economico-finanziaria e
gestionale, con l'attribuzione di specifico budget e con contabilità separata all'interno del bilancio
dell'azienda
A livello operativo ASL RomaS è articolata in sei distretti (Monterotondo, Guidonia, Tivoli, Palestrina,
Colleferro e Subiaco), così come definito dalla Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. tllJn. e ii. La
Asl RomaS intende mantenere le funzioni distrettuali presso Subiaco ~ quanto zona disagiata.
Al Distretto competono, in primo luogo, le attività collegate alla risposta del bisogno di salute e le
azioni di promozione di stili di vita sani tra la popolazione, per il cui sviluppo deve adottare le
metodologie della programmazione, della ricerca e del coinvolgimento della comunità. Il Distretto è
chiamato a concorrere alla riduzione delle disuguaglianze di salute, monitorando i fattori di rischio e
migliorando l'accessibilità e l'accreditamento dei propri servizi. La centralità del ruolo del Distretto si
esplica nelle funzioni di committenza nei confronti degli erogatori di prestazioni sanitarie interni ed
esterni. Il ruolo della committenza è finalizzato a limitare l'autoreferenzialità degli erogatori di
prestazioni ed orientarli verso una maggior rispondenza ai bisogni di salute espressi garantendone, allo
stesso tempo, l'efficacia e l'efficienza.
Il Distretto rappresenta, pertanto, l'interlocutore degli Enti locali e costituisce la struttura di riferimento
per la cittadinanza, per quanto attiene il proprio territorio, e sviluppa più ampie competenze, anche
nell'ambito della programmazione, nonché maggiore autonomia e responsabilizzazione nel fornire una
risposta integrata ai bisogni dei propri cittadini.
E' regolatore delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresa la tutela della
salute psicologica della persona, la prevenzione psicologica primaria e la prevenzione secondaria del
disagio psicologico individuale e sociale nell'ambito della cosiddetta "assistenza sanitaria di base", da
intendersi come complesso di azioni e di interventi previsti dai livelli uniformi di assistenza "territoriali"
del Piano sanitario nazionale, finalizzati, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) a:

Pag. 27 di 124

salute della donna e dell'età evolutiva;

-

medicina generale e pediatria di libera scelta, specialistica territoriale e continuità assistenziale;
assistenza protesica;

~

~

riabilitazione e presa in carico dell'utente disabile adulto;
assistenza domiciliare e residenzialità;
medicina legale;
tossicodipendenza;
farmaceutica;

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, e sostituito dalla legge di
conversione 8 novembre 2012, n. 189) dell'art.8, comma 1, lett. B-bis, l'Azienda si impegna a stabilire
gli accordi relativamente ai medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta finalizzati a garantire
l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana.
L'Azienda si impegna inoltre a rivedere e realizzare un'offerta integr.!lta delle prestazioni dei medici di
medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli
specialisti ambulatoriali. Tutte le figure professionali saranno orientate verso la condivisione, in forma
strutturata, di obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee
guida, audit e strumenti analoghi. Nella riorganizzazione delle funzioni sarà tenuto conto della
peculiarità dell'area territoriale e delle necessità della Asl Roma 5.
I distretti svolgono le seguenti attività:
valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso ·forme di partecipazione
delle associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro famiglie;
valutazione e conduzione dell'assetto erogativo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche
ai fini della qualità e dell'appropriatezza della domanda e delle risposte assistenziali;
programmazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie;
compartecipazione, con gli Enti Locali, le aziende per i servizi alla persona e gli altri soggetti di
cui all'art. 1 della legge n. 328/2000, alla definizione delle più ampie politiche di welfare
attraverso il Piano di Zona e gli accordi di programma, attraverso un segretariato sociale di
Distretto;
garante della presa in carico e della continuità assistenziale, sia m_ediante la produzione diretta
dei servizi e delle prestazioni, sia attraverso l'acquisto degli stessi da altri soggetti aziendali ed
extra aziendali, pubblici e privati.
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Nel Distretto/ambito sociale di riferimento si colloca territorialmente il Punto Unico di Accesso

--

-

integrato sociosanitario (PUA), DGR 315/2011, che costituisce una nuova modalità organizzativa
funzionale. Esso si rivolge principalmente a quelle fasce di popolazione che presentano- condizioni
-

-~-~-

sanitarie e/o sociali che possono determinare uno stato di fragilità e/o complessità assistenziale,
facilitandonel'accesso unificato alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, non comprese
nell'emergenza.
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OipMtimento di
Prevenzìone
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Capitolo III-Misure di carattere generale

-

per prevenire il rischio d+corruzion e 
1. Formazione dei dipendenti
La formazione svolge un ruolo di primaria importanza nell'ambito della strategia per la prevenzione
dell'illegalità, in quanto strumento indispensabile per assicurare una corretta e compiuta conoscenza
delle regole di condotta che il personale è tenuto ad osservare ai sensi del presente piano e del Codice di
Comportamento e creare un contesto favorevole alla legalità, attraverso la veicolazione dei principi e dei
valori su cui si fondano.
I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività all'interno degli
~

Ql".;,

uffici indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione come a più elevato rischio di
corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione
e repressione della corruzione e sui temi della legalità.
Tale percorso di formazione, definito d'intesa con il Responsabile della Formazione, dovrà essere
indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da
accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in
materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della L.190/2012, gli
aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna ed
utile per prevenire e contrastare la corruzione.
La formazione prevista dalla normativa anticorruzione è articolata su due livelli essenziali:
a)

Un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze e le
tematiche dell'etica e della legalità;

b)

Un livello specifico rivolto al Responsabile anticorruzione ed ai Dirigenti addetti alle aree a
rischio.

Una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
•

L'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base
di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte "èon cognizione di causa",

ciò

comporta

la

riduzione

del

rischio

che

l'azione

illecita

sia

compiuta

inconsapevolmente;
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•

La conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure)

-

da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;

•

La creazione di una base omogenea minima di

cono~~enza,

che rappresenta

l'in~spensabile

presupposto per programmare la rotazione del personale;
•

La creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova
funzione da esercitare a seguito della rotazione;

•

La creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato
rischio di corruzione;

•

L'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio a
ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale "in formazione" proveniente da
esperienze professionali e culturali diversificate. Ciò rappresenta un'opportunità significativa per
coordinare ed omogenizzare all'interno dell'ente le modalità di conduzione dei processi da parte
degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di
impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;

•

La diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione
amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non
conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare
ali'approfondimento;

•

Evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta
applicabile;

•

La diffusione dei valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente
e giuridicamente adeguati.

Nel corso del 2016, vista l'approvazione della nuova normativa m merito agli appalti, con D.lgs
50/2016 è stato necessaria una formazione di settore approfondita sulla materia.
In particolare:

Corso di formazione del D.lgs 50/2016:
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ARGOMENTI

INCONTRI

1° incontro 13/06/2016 Le principali novità del D.lgs 50/2016 in tema di:
1 Le procedu.-e di scelta del contraente (artt 59-65);
2 Soglie di rilevanza comunitaria e cQntr.atj:i sotto soglia
(artt.35-36);

--

3 MePA;

2° incontro

4 I sistemi dinamici di acquisizione (art.55);
5 Contratti esclusi co particolare riferimento ai servizi.
giu-16
1 Ruolo e funzioni del RUP (art.31);

2 Le fasi delle procedure di affidamento dalla
programmazione alla sottoscrizione del contratto
(art.32);

3° incontro

3 Informazione ai candidati (art.76);
4 Criteri di aggiudicazione dell'appalto (art.95);
5 Offerte anormalmente basse (art.97).
lug-16
1 La commissione aggiudicatrice (artt. 77-78);
2 Motivi di esclusione (art.80);

4° incontro

3
4
5
6
lug-16

Criteri di selezione e soccorso istruttorio (art.-83);
Verifica dei requisiti mediante AVCpass;
Documento di gara unico europeao (art.85)
L'avvalimento (art.89)

1 Ricorsi giurisdizionali: il rito "appalti ed il nuovo rito

di cui all'art.120, comma 2 bis (art.204);
2 L'ANAC: poteri regolatori di vigilanza sanzionatori e
precontenziosi (art.213);
3 La fase di esecuzione del contratto: requisiti e
garanzie (artt.100,103,104): subappalto (art.105),
modifiche durante il periodo di efficacia del contratto
(art.106); risoluzione (art.108); recesso (art.109).
5° incontro

set-16 Quesiti. Materie da approfondire

In data 09 Dicembre 2016 si è conclusa la sessione formativa in materia di anticorruzione e
trasparenza prevista dal PTA 2015-2017, per il personale del comparto e dirigente appartenenti alle
diverse aree di rischio e per i referenti della trasparenza, oltre che direttori sanitari di SSOO e Distretti.
Oggetto della formazione:
•

IL NUOVO SISTEMA DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO (Dlgs 97 /2016)

•

DLGS 97/2016 coordinamento con il D.lgs 50/2016 (codice appalti)

•

tutela della riservatezza e obblighi di pubblicazione

•

le nuove pubblicazioni obbligatorie per dirigenti

•

la nuova sezione "amministrazione trasparente"
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•

Piano nazionale Anticorruzion e 2016

•

adeguamento dei piani anticorruzione2017 /2019

•

Ruolo del Responsabile

•

rotazione del personale

•

conflitti di interesse

•

incompatibilità e inconferibilità degli incarichi
Controlli e sanzioni dell'Anac

•

an~orruzione

-

Partecipanti: Direttori n. 30; Referenti n.44

1.1

Formazion e programma ta 2017-2019

Per il triennio 2017-2019 sono programmati una serie di corsi per le maggion aree di rischio che
saranno tenuti internamente dai componenti del gruppo di lavoro multidisciplinare, e che non è stato
possibile effettuare nel corso del 2016 per via delle numerose novità intervenute in materie di interesse
anticorruzione e trasparenza.
In particolare:

1)

Seminario di formazione per personale operante nell'Azienda Sanitaria Roma 5
_Amministra zione trasparente
FINALITA' ED OBIETTIVI: maggiore diffusione della cultura della trasparenza all'interno
dell'azienda, rafforzare le competenze già acquisite in materia ed agevolare la trasmissione degli
obblighi di pubblicazione vigenti.
DESTINATA RI: dipendenti aziendali periferici e referenti della trasparenza di nuova nomina, che
saranno formati riguardo all'applicazione pratica dei compiti a loro assegnati e aggiornati sulla
normativa di riferimento.
PROGRAMM A:
-Le fonti in materia di trasparenza e relativi aggiornamenti normativi
-I compiti dei referenti della trasparenza
-Trasmissione ed invio dei dati (modalità)
-Open data
-Responsabile della Trasparenza (compiti e responsabilità)
-Programma triennale della trasparenza
-Accesso civico

Modalità di svolgimento: 1 giornata formativa di 8 ore una edizione ogni anno.
2)

Seminario di formazione per personale operante nell'area di rischio Economica
Finanziaria.
Pag. 34 di 124

FINALITA' ED OBIETTIVI: Informare e sensibilizzare il personale centrale e periferico riguardo
al processo di liquidazione delle fatture ed agli adempimenti relativi ai pagamenti, con particolare
riguardo agli elementi di rischi()oo(llla luce della normativa in tema di Prevenzione alla "'°r:i:µzione.
DESTINATARI: Personale centrale e periferico coinvolto nel ciclo passivo.

Modalità di svolgimento: 2 giornata formative di 8 ore una edizione ogni anno.
3) Seminario di formazione su come gestire ed aggiornare il piano trriennale anticorruzione.
FINALITA' ED OBIETTIVI: Formare i referenti anticorruzione e le strutture interessate sul
percorso per la redazione e l'aggiornamento dei PTPC.
PROGRAMMA: Le modalità dell'attività preliminare all'aggiornamento, predisposizione delle
schede- intervista ai fini della ricognizione delle attività.
La perimetrazione delle macroaree di indagine sfuggite alla prima mappatura. Il metodo di
intervista e di compilazione della scheda ricognitiva ai fini integrativi del Piano. Come riconoscere i
settori a rischio ulteriori:classificazione e attribuzione dei valori di rischio ai singoli processi e
attività. La filiera delle competenze e delle responsabilità.
DESTINATARI: referenti anticorruzione gruppo multidisciplinare.

Modalità di svolgimento: 2 giornata formative di 8 ore una edizione ogni anno.
4) Seminario di formazione: disciplina generale del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici_codice di comportamento ed UPD.

FINALITA' ED OBIETTIVI: Il codice di comportamento di un'organizzazione è uno degli
strumenti di valorizzazione della responsabilità individuale e suo scopo è anche quello di fissare
un insieme di valori condivisi, al fine di migliorare il funzionamento dell'organizzazione e
rafforzare un'idea della comunità di riferimento.
Oltre a indicare i comportamenti da osservare nelle principali e più ricorrenti relazioni e quelli da
evitare perché illegittimi o considerati opportunistici, il codice di comportamento si propone come
finalità: il miglioramento delle relazioni interne e la formazione di una immagine esterna chiara e
unitaria; la maggior efficienza dell'organizzazione, la motivazione verso obiettivi positivi che
equivale ad una più alta capacità di produrre utilità una organizzazione con buone reg9le, che
manifesta in maniera univoca i suoi valori, che in modo trasparente sia in grado di contrastare i
comportamenti ritenuti dannosi e di apprezzare quelli virtuosi, produce sicurezza nei destinatari
delle proprie azioni, che si trasformano - a seconda degli interessi presenti - da interlocutori a
partner.
DESTINATARI: dipendenti dell'Azienda

Modalità di svolgimento: 1 giornata formative di 8 ore, % sezioni ogni anno.

5) Il PTPC nell'area dei contratti pubblici di appalto
FINALITA' ED OBIETTIVI: Obiettivo del seminario è fornite un utile contributo alla
formazione e all'aggiornamento dei PTPC (Piani triennali per la prevenzione della corruzione) in
tema di mappatura dei processi nell'area dei contratti pubblici. Non di meno utile alla corretta
gestione degli stessi al fine di tutelare gli organi da responsabilità di varia natura. L'analisi, infarti;Pag. 35 di 124
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dei Piani svolta da ANAC su un campione cospicuo di PTPC pubblicati dalle amministrazioni
pubbliche ha consentito di individuare le maggiori criticità di tale mappatura e, dunque, sono stati
approntati suggerimenti dettagliati per la redazione dello strumento principe di ~v~zione. Si
procederà perciò ad una specifica e minuziosa ind~gine_ delle maggiori criticità, qffrendo un
supporto altrettanto particolareggiato nella detta mappatura, indicando le metodologie
maggiormente rispettose della determina 12/2015 di ANAC e dell'intero PNA.
Il programma terrà conto del nuovo Codice degli appalti approvato dal Parlamento, previsto dalla
legge delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, nonché del
nuovo aggiornamento al PNA in corso di scrittura per il 2016-17 da parte di ANAC.
Il programma terrà conto del nuovo Codice degli appalti (se nel frattempo pubblicato), previsto
dalla legge delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, in
discussione presso il Parlamento, nonché del nuovo aggiornamento al PNA in corso di scrittura
per il 2016-17 da parte di ANAC.
DESTINATARI: dipendenti che operano nell'area di rischio appalti e contratti, compresi
dipendenti periferici.

Modalità di svolgimento: 3 giornata formative di 8 ore una edizione ogni anno.

2. Rotazione dei dipendenti

Nell'ambito delPNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva
finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella
gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel
medesimo ruolo o funzioni. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per
lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli
stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in
grado di attivare dinamiche inadeguate.
In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione

del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.
Essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle
risorse umane da non assumere m via emergienziale o con valenza punitiva e come tale va
accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione
professionale.
Ove, pertanto non sia possibile utilizzare una rotazione come misura di prevenzione della corruzione, le
amministrazioni sono tenute ad operare scelte organizzative, nonché .adottare misure con effetti
analoghi, quale a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che
favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori evitando così l'isolamento di certe
mans1om.
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In attesa di specifiche indicazioni che saranno eventualmente emanate in seguito, la ASL,

compatibilmente con l'organico e con l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle
strutture, applica il principio di rotazione prevedendo che nei settori più esposti a rischi;'di ~orruzione
siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, ;{c";ilché dei componenti delle co~ssioni di
gara e di concorso. Inoltre il D.lgs 165/01 prevede che i dirigenti dispongano con provvedimento
motivato la rotazione del personale nei casi di avvio procedimenti penali discipliari per condotte di
natura corruttiva.
Con deliberazione n. del 16 Aprile 2015 avente ad oggetto: "Rotazione del personale dirigente e
funzionario della Asl Roma 5 ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n.190 e s.m.i." al fine di evitare il
consolidarsi di pericolose posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di attività a rischio, correlate alla
circostanza che lo stesso soggetto si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di
procedimenti o si relazioni sempre con gli stessi utenti, si è fatto ricorso al criterio della rotazione del
personale responsabile di talune strutture sanitarie ed amministrative, pur assicurando il mantenimento
delle necessarie competenze delle strutture azendali nonché continuità e coerenza degli indirizzi
tecnico-amministrativi.

Ai fini dell'applicazione della misura in esame, si deve però tenere conto che è in corso il riordino
dell'Amministrazio ne,

m

conseguenza

dell'adozione

dell'Atto

Aziendale

(deliberazione

240

26/03/2015), DCA n.U00132 del 1aprile2015.
In sede di attuazione dell'atto aziendale è stata parzialmente realizzata una riorganizzazione delle
competenze che modificheranno l'attuale ripartizione delle attribuzioni relative alla gestione delle
attività a rischio, nonché del personale addetto.
La rotazione avviene in base ai criteri definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che fissa anche
le misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi normativi in capo ai dirigenti ed ai
funzionari pubblici, tenendo conto altresì degli specifici profili professionali dei dirigenti e dei
funzionari, dei curricula e delle esperienze professionali maturate.
La Rotazione del personale deve avvenire secondo i seguenti criteri:
•

la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato
rischio di corruzione;

•

l'individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della
rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il
buon andamento dell'amministrazion e, mediante adozione di criteri generali;

•

la defmizione dei tempi di rotazione;
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•

l'identificazione di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività proprie di

-

ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione;
•

per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, che la durata
-

-~-~-

dell'incarichi deve essere fissata al limite minimo legale; per il personale non dirigenziale, che la
durata di permanenza nel settore deve essere prefissata secondo criteri di ragionevolezza,
preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;
•

per il personale dirigenziale, che alla scadenza dell'incarico, la responsabilità dell'ufficio o del
servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione
riportata dal dirigente uscente;

•

che, nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a
causa di motivati fattori organizzativi, l'amministrazione applichi la misura al personale non
dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento.

3. Tutela del dipendente che segnala illeciti
Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite di cm sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Le segnalazioni saranno valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi ritenga che le stesse abbiano
rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.
Nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni attribuite
con il presente piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare,
dovrà darne informazione al superiore gerarchico dell'ufficio/servizio/UO /Dipartimento nel quale
presta servizio il o i dipendenti che potrebbero essere coinvolti. Il superiore gerarchico procederà con le
modalità sopra descritte.
In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del

segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione

e

l'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del
segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la.difesa dell'incolpato.
Con le linee guida contenute in un documento oggetto di consultazione sul sito, l'ANAC intende
promuovere l'applicazione di adeguati sistemi di whistleblowing presso tutte le pubbliche
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amministrazioni, individuando, al contempo, criteri idonei per la tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

....

-

Considerato, poi, che l'istituto in questione è stato intl;Qdotto solo recentemente nel.. panorama
normativo italiano, l'A.N.AC. si propone di svolgere un ruolo guida nell'individuazione dei migliori
sistemi di gestione delle segnalazioni, anche attraverso la descrizione delle procedure di cui l'Autorità
stessa si sta dotando per la valutazione tanto delle segnalazioni provenienti dall'esterno quanto di quelle
provenienti dall'interno.
La ricordata disciplina è poi stata integrata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure rgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici gidiziari), convertito nella
legge 114/2014, che ha modificato con l'art.31 il testo dell'art.54-bis introducendo l'ANAC quale
soggetto destinatario delle segnalazioni".
Per quanto rigarda la definizione della nozione di ''dipendente pubblico che segnala illeciti': occorre rifarsi alla
ratio della norma, che è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza delle condotte illecite
in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalare per timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
Per questa ragione, l'art. 54 bis del D.lgs 165/2001 impone all'amministrazione che tratta la
segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona. Ciò, tuttavia,
non vuol dire che le segnalazioni siano anonime, il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la
propria identità.
L'art 54-bis del D.lgs 165/2001 prevede inoltre che il dipendente pubblico possa segnalare le "condotte

zllecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro".
Ad avviso dell'ANAC, le condotte illecite oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non
solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice
penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a
prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a
causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Le tipologie di condotte che possono essere oggetto di segnalazione sono quindi più ampie delle ipotesi
di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e
corruz10ne m atti giudiziari (art. 318, 319, 319 ter c.p.) ed includono anche situazioni in cui, a
prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a
causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
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Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni in cui il soggetto sia venuto direttamente a
conoscenza

'~n

..

ragione del rapporto di lavoro", ossia a causa o in occasione di esso.

-

In caso di trasferimento, comando o -distacco, o situaziòni analoghe, del dipendente presso altra

amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in
cui presta servizio al momento della segnalazione.
Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Procedura Relativa alla tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che
segnala
Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la
riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, anche nei rapporti con i terzi cui l'Amministrazione
dovesse rivolgersi per le verifiche o per le iniziative conseguenti alla segnalazione.
L'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 prevede, infatti, che nell'ambito del procedimento disciplinare
eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono -i fatti oggetto della segnalazione,
l'identità del segnalante non possa essere rilevata "senza il suo consenso", sempre che la contestazione
dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Solo se
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione l'identità può
essere rivelata, ove la sua conoscenza sia "assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato".
Per evitare che il dipendente ometta di segnalare illeciti per il timore di subire misure discriminatorie,
occorre che, ai fini di un'efficace gestione delle segnalazioni, l'Amministrazione si doti di un sistema che
si compone di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse:
La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del

•

segnalante.
La parte tecnologica riguarda il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: flusso

•

informativo del processo con attori, ruoli e responsabilità necessari al suo funzionamento.
Per tutelare il dipendente che segnala illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione il
sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace di:
•

gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e
comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;

•

tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;

•

tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette ed
indirette;
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•

tutelare la riservatezza del contenuto delle segnalazioni;

•

fornire una risposta, su riclaiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini..pretj.sti per la
conclusione dell'istruttoria o - consentire a

q~'ultimo,

attraverso appositi.. strumenti

informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni
1. Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dalla ASL sul sito
istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzio ne",
nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo garantisce la raccolta
di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.
Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella
prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione
ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere
tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzioné, "'6 nel caso
in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un funzionario
facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria
segnalazione all'ANAC;
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro prende in
carico la segnalazione per le valutazioni del caso. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante
e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro, sulla base
di una delibazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta
infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in
relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il
fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento
della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà
concludersi entro termini fissati nell'apposito atto organizzativo;
4. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;
5. Nell'atto organizzativo sono definite anche le modalità con cui il Responsabile della prevenzione
della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del
segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della
relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.
Il processo sommariamente descritto può essere in tutto o m parte automatizzato. Nelle more
dell'automatizzazio ne del processo, esso può utilizzare canali e tecniche tradizionali, ad esemF[c;
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inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa inviata all'ufficio protocollo, che la
trasmette al Responsabile della

prev~nzione



della corruzione.

Dal momento in cui l'amministrazione avrà informatiZzafo il processo, può essere previsto
l'accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica ove è sviluppato l'applicativo di gestione
delle segnalazioni. In questo caso i dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati ed egli
riceve dal sistema un codice che consente l'accesso al sistema stesso al fine di effettuare la segnalazione.
Anche

il

contenuto

della

segnalazione

viene

crittografato

e

inviato

a

chi,

all'interno

dell'amministrazion e, svolge l'istruttoria. Quanto detto può essere esteso a tutte le fasi del processo
descritto.
Al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione invia a tutto il
personale, tramite e-mail aziendale, con cadenza periodica almeno semestrale una comunicazione
specifica in cui sono illustrate la finalità dell'istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo
utilizzo.
L'amministrazione può intraprende ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante gli strumenti
(formazione, eventi, articoli su eventuali house organ, newsletter e portale intranet, ecc.) che saranno
ritenuti idonei a divulgare la conoscenza relativa all'istituto.
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Segnalazione n. (codice identificativo progressivo)
Segnalatore

-

NOME
COGNOME
Qualifica e sede del servizio attuale
Qualifica e sede del servizio all'epoca del fatto segnalato

-~--~

Telefono
e-mail
Specificare se la segnalazione è già stata fatta da altri
soggetti
Se sì specificare il soggetto
Se sì, specificare la data della segnalazione
Se sì, specificare l'esito della segnalazione
Ente in cui si è verificato il fatto
Data in cui si è verificato il fatto
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto
Soggetto che ha commesso il fatto
Eventuali privati coinvolti nel fatto
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto

.-SI
.-No

nome e cognome (possono essere inserite più persone)

-

Area cui può essere riferito il fatto

reclutamento del personale
contratti
concessione di vantaggi economici comunque denominati
autorizzazioni
ispezioni
altro

Settore cui può essere riferito il fatto
Descrizione del Fatto

E' penalmente rilevante
Viola il Codice di Comportamento o altre disposizioni
sanzionabili in via disciplinare
Arreca un danno patrimoniale all'ente o altra

La condotta è illecità perché

amministrazione
Arreca un danno all'immagine dell'Amministrazione
Viola norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
Costituisce un caso di malagestione delle risorse pubbliche
Costituisce una misura discriminatoria nei confronti del
dipendente pubblico che ha segnalato l'illecito
Altro

Elenco degli allegati caricati a corredo della denuncia
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4. Incompatibilità ed inconferibilità
Il Consiglio dell'ANAC, preso atw che dopo l'emanazione della delibera n. 58
amministrazioni hanno

formulato

d~

2Q13 alcune

osservazioni e postG. . -all'Autorità ulteriori quesiti relativi

all'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2014, n. 39 nel settore sanitario, considerato che con
l'interpretazione formulata dall'Autorità con la citata delibera n. 58/2013, sono diventate destinatarie
delle norme in materia di inconferibilità/incompatibil ità delle figure professionali diverse da quelle
apicali, che seppur oggetto di potenziali ed effettivi conflitti d'interesse, non sono state individuate dal
legislatore, né nella legge delega, né nei decreti attuativi e che risulta certamente complesso
l'accertamento delle situazioni di incompatibilità/inconferibil ità basato sull'analisi di piani aziendali e
regolamenti che sono diversi per ogni realtà aziendale sanitaria, vista anche la sentenza n. 5583/2014
emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato secondo la quale, in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, ai sensi dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, deve ritenersi che non
<?";,

sussista incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una ASL e la carica di consigliere
comunale, ha ritenuto necessario adottare una nuova delibera interamente sostitutiva della delibera n.
58 del 2013, al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi.
Con la Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014, avente come oggetto: "Interpretazione e applicazione del
decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario" l'ANAC ha proceduto all'individuazione delle
strutture sanitarie alle quali si applica il d.lgs. 39 /2013.
La prima questione, tenuto conto che il decreto fa riferimento soltanto alle aziende sanitarie locali, ha
ad oggetto l'applicazione delle norme del d.lgs. 39/2013 anche alle aziende ospedaliere, agli istituti di
ricerca e di ricovero e assistenza.
L'Autorità ritiene applicabile il d.lgs. 39/ 2013 a tutte le strutture del servizio sanitario che erogano
attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.
Si ritiene, pertanto, che, nell'espressione "Aziende Sanitarie Locali", si intendono ricomprese tutte le
strutture preposte all'organizzazione e all'erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Si è proceduto a richiedere la compilazione della dichiarazione a tutti i Dirigenti titolari di incarico e ad
effettuare la verifica attraverso la seguente procedura:
1.

Richiesta all'ufficio Anagrafe dei Comuni di residenza dello Stato cJi Fàmiglia;

2

Richista alla Camera di Commercio ed all'Agenzia delle Entrate competente dell'esistenza di
partecipazioni in soc., coop, ecc del Dirigente e/o di suo parente o affine.
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5. Conflitto di interessi
....
Tutti

1

dipendenti/collaboratori/co nsulenti

devono,-- .nei

loro

rapporti

-

esterni

con

clienti/fornitori/ contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell'Azienda rispetto ad ogni
altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.
I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono
astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di
interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.
Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un
dipendente/collaboratore/c onsulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di
pregiudizio per l'Azienda.
I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da.-,inviarsi al
proprio responsabile.
In materia di conflitto d'interesse devono essere rispettati i principi generali previsti nel "Codice di
Comportamento Aziendale" nonché le disposizioni particolari sancite agli articoli 6 e 7 del medesimo
codice.
Inoltre con deliberazione n. 1165 del 26 Novembre 2013, avente ad oggetto:

"Prime misure di

pertinenza dell'Area Coordinamento Giuridica e delle Risorse Umane relative alla prevenzione ed alla
repressione della corruzione e dell'illegalità ai sensi della legge 190/2012", proposta dal Direttore
dell'Area, Dott. Plinio D'Ottavi, è stato deliberato, quanto all'obbligo di astensione in caso di conflitto
d'interessi:
a)

Di prendere atto che con invio telematico a tutto il personale dirigenziale e del comparto,
dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a contratto di prestazione d'opera
ai sensi dell'art. 7 D.lgs 165/2001 e s.m.i., il codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, il
cui art. 7 prescrive, come già detto, l'obbligo di astensione dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività nei casi ivi previsti, è stato ritualmente notificato a tutti i suddetti soggetti;

b)

Di prendere atto che con proposta di deliberazione in fase di adozione, è prevista l'estensione
degli effetti del codice di comportamento in questione a tutto il personale che intrattiene con
l'Azienda un rapporto convenzionale.

Nel corso del 2016 si è proceduto ad inviare sull'indirizzo di posta aziendale a tutti

1

dipendenti

seguente comunicazione:
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"Si comunica che sul sito aziendale è pubblicato il Codice di Comportamento della ASL Roma 5.
Si fa presente che ai sensi dell'art.5 del Codice di Comportamento ogni dipendente della ASL Roma5 è tenuto a
comunicare al Responsabile dell'Unità operativa Complessa o dell'Unità Operativa Semplice presso la qùttle prestano
servizio, la propria adesione o appartenenza ad-associazjoni od or;gan~zioni, a prescindere dal loro caratt-ere riseroato o
meno, che abbiano quale ambito di interesse: a) la produzjone, commercializzazione e diffusione di beni strumentali o di
consumo utilizzati nelle ifere di attività della Azjenda; b) la creazjone, gestione o sostegno di strutture sanitarie in
posizjone di concorrenza, anche solo potenziale, con l'Azjenda; c) la diffusione di specifiche pratiche curative e terapeutiche
non erogate dal Servizio Sanitario Nazjonale.
Si precisa che l'adempimento in oggetto non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati':

Si fa presente inoltre, che ai sensi dell'art.6 del Codice di Comportamento, ogni dipendente della ASL Roma5 informa
per iscritto, il competente responsabile della Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice
Dipartimentale di tutti i rapporti, diretti o indiretti~ di collaborazjone con soggetti privati in qualunque modo retribuiti
precisando:
anni,
tre
ultimi
negli
avuto
abbia
o
corso
in
abbia
stesso
lo
che
se in prima persona, o suoi parenti o effini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora
rapporti finanzjmi con ti soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazjone; 
se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerentj_ all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui effidate.
I direttori di Struttura sono pregati di inviare le dichiarazioni raccolte al Responsabile anticorruzjone all'indirizzo
email· responsabile.anticorruzione@aslromag.it''

6. Procedura e Modulistica per la "Dichiarazione pubblica di interessi
da parte dei professionisti del SSN"
Premessa
L'AGENAS ha elaborato nell'ambito dei lavori di aggiornamento al PNA- Sezione Sanità, la
modulistica da adottare per la "Dichiarazione Pubblica di Interessi da parte dei professionisti del SSN".
La modulistica per la dichiarazione pubblica non costituisce una novità assoluta ma deve diventare una
buona pratica finalizzata al rafforzamento della trasparenza delle relazioni che possono coinvolgere i
songoli professionisti nell'esercizio della loro professione sui quali gravi la responsabilità nella gestione
delle risorse e che svolgono un ruolo nei processi decisionali legati all'area dei farmaci, dei dispositivi,
all'introduzione di alte tecnologie, nonché all'attività di ricerca sperimentazione e sponsorizzazione.
Questo strumento opera in coerenza con gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici.
Riferimenti programmatici
Patto per la Salute 2014-2016
Atto di indirizzo del Ministero della Salute per l'anno 2016
Piano Nazionale Anticorruzione
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Piani Triennali della Trasparenza e dell'integrità e di Prevenzione della corruzione
Protocollo d'Intesa ANAC-AGENAS del 05/11/2014 per la realizzazione di una colkbarazione di
natura amministrativa finalizzata ad individuare e sperim~ar_e nuovi modelli integrati ~ controllo
interno per la gestione dei rischi collegati al governo delle aziende sanitarie.

Obiettivo generale e strategia
Integrità, trasparenza e legalità quali leve per la garanzia, lo sviluppo e la sostenibilità del Sistema
Sanitario.
Poiché la condizione di "interesse" nel sistema sanitario non necessariamente configura un "conflitto",
ma può essere percepita come un condizionamento nell'espletamento dell'attività professionale con
riferimento al singolo professionista e/o nela governance, è necessario:
•

Individuare strumenti per innalzare all'interno delle aziende sanitarie i livelli di trasparenza
attraverso la pubblicazione dei rapporti eventualmente intercorrenti tra coloro che operano
all'interno delle organizzazioni sanitaria, siano essi sanitari o non, che gestiscono risorse e/o che
intervengono nei processi decisionali e l'azienda/industria/produtto ri/fornitori di farmaci,
dispositivi, alta tecnologia ed altri beni anche non sanitari;

•

Promuovere la più ampia partecipazione e condivisione dello strumento di dichiarazione
pubblica di interessi attraverso il confronto con gli stakeholders;
Implementare, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, una piattaforma informativa cui il
responsabile il RPC aziendale possa attingere per l'attivazione dei controlli ex ante ed ex post in
seno ai sistemi aziendali di controllo interno ma anche per agevolare controlli extraziendali con

•

il coinvolgimento di altri enti e/o istituzioni.

Destinatari
I modelli di dichiarazione sono rivolti a tutti i professionisti appartenenti all'area sanitaria ed all'area
amministrativa riconducibili all'ambito dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di
trasparenza e della prevenzione della corruzione e sui quali grava la responsabilità nella gestione delle
risprse (ad esempio anche i dirigenti dell'area delle professioni sanitarie, MMG).
Modalità di compilazione
È previsto che il dichiarante abbia piena conoscenza del Piano della trasparenza e del PTA aziendale e
che le relative dichiarazioni siano trasmesse al responsabile della prevenzione della corruzione
dell'azienda;
Il set dei modelli (allegato) si articola in cinque sezioni la cui compilazione, a matrice progressiva,
diviene obbligatoria in tutto o in parte a seconda delle risposte formulate nella prima sezione
obbligatoria e può essere soggetto dinamicamente ad aggiornamenti successiviogni qualvolta ne
ricorrano le motivazioni:
•
•
•
•

PRIMA SEZIONE: "Dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti" a compilazione
obbligatoria, composta da tre parti;
SECONDA SEZIONE: "Dichiarazione di interessi a carattere finanizario";
TERZA SEZIONE: "Dichiarazione di partecipazione dei professionisti all'organizzazione di
eventi sponsorizzati da terzi";
QUARTA SEZIONE: "Dichiarazione di partecipazione dei professionisti all'organizzazione di
eventi sponsorizzati da terzi";
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•

QUINTA SEZIONE: "Modulo per la notifica dei doni ricevuti".

Compilazione con cadenza annua!@-- salvo eventuali aggiornamenti- on line e con finMa cl!gitale del
professionista per semplificazione proc_edurale oltre che_~!'. !'implementazione di una _piattaforma
informatica che consenta la tracciabilità delle informazioni e le possibilità di incrocio con altre banche
dati.
Compilazione online modulistica
Al fine di agevolare l'adozione e la compilazione della modulistica per la dichiarazione pubblica di
interessi da parte dei professionisti del servizio sanitario, Agenas mette a disposizione un foglio excel
(EXCEL) dove riportare l'elenco dei nominativi dei professionisti tenuti alla compilazione, con il
formato che segue:

Azienda

Tabella Elenco Professionisti oer Azienda
Professionista

Descrizione

Codice<*>

nome

cognome

titolo/ruolo

email

indirizzo di
lavoro

~

,.

La trasmissione del foglio excel, debitamente compilato, da parte d~l RPC, è necessaria per abilitare i
professionisti all'utilizzo dell'applicativo Agenas per la compilazione online della modulistica di
prossima attivazione.
I fogli excel dovranno essere inviati per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
aziendale al seguente indirizzo email: pna-sanita@agenas .it
Nel corso del 2016 è stata inviata ai professionisti una email con il seguente testo:
"Gentile professionista,
con la presente la informiamo che è stato attivato l'applicativo per la compilazjone on fine della dichiarazjone pubblica di interessi da
parte dei professionisti del servizjo sanitario.
A sistema sono stati registrati i dati relativi aiprofessionisti dell'ASL Roma 5 comunicati in data 21 aprile.
Pertanto da subito, può accedere all'applicativo tramite il link "Compilazjone web" - box "PNA-Sanità "-pubblicato sulla home
page del sito www.agenas.it.
Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzjone, monitorare lo stato di avanzamento della compilazjone da parte
dei professionisti della propria Azjenda di appartenenza e scaricare i modulifirmati elettronicamente''.

Verificate le difficoltà a collegarsi al sistema, è stato inviato anche il modulo cartaceo con preghiera di
restituzione.

7. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti .
I Responsabili delle articolazioni aziendali individuano i termini per la conclusione dei procedimenti di
competenza, anche parziale, e provvedono al monitoraggio periodico del loro rispetto con cadenza
almeno trimestrale.
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Il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza deve essere inviato dal

-

Responsabile di ogni singola articolazione aziendale alla Direzione Generale e al Responsabile
~

Anticorruzione.

-

-~---

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica che

1

Responsabili delle articolazioni

aziendali provvedano periodicamente al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti acquisendo dai Responsabili delle articolazioni aziendali un report periodico in materia.

8. Trasparenza e pubblicazione degli atti
A norma di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" l'USL ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, le cui misure
saranno collegate con le misure e gli interventi del presente Piano, di cui costituirà una Sezione.
Gli Enti del SSN, devono altresì attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

-

un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, la ASL Roma 5 si attiverà entro
il 2016.
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Capitolo IV- Il Codice di Compor tamento
1. Il Codice di Comportamen to
1.1 Premessa
Il Codice di Comportamento dei dipendenti della ASL ROMA 5 è definito ai sensi dell'art.54, comma5,
del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art.1, comma2, del Codice di comportamento generale approvato con
D.P.R. n.62 del 16/04/2013.
Come disciplinato dall'art.2, comma 3, del citato DPR n. 62/2013, il Codice prevede che gli obblighi ivi
previsti si estendano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia
di contratto o incarico a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imperese fornitrici
di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione.
Il Codice di Comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del piano triennale di
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione.

-

Il Codice di Comportamento è stato adottato con deliberazione 38 del 26/02/2014 ed aggiornato con
deliberazione 44 del 29/01/2016.
Tale Codice è stato predisposto sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei seguenti atti e
documenti:
• Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) in materia di codice di comportamento
approvate con delibera 75/2013;
• Intesa tra Governo, Regioni ed enti locali per l'attuazione dell'art.1, c.60 e 61 della legge 6 novembre
2012, n.190, siglata in data 24 luglio 2013;
• Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(CIVIT), n.72/2013;
• Bozza linee Guida ANAC.
Il Codice di Comportamento riporta quanto disciplinato a livello nazionale ed è stato integrato, come
richiesto dalla normativa, con specifiche disposizioni relative al contesto della ASL ROMA 5 ed è stata
attivata la procedura per l'aggiornamento secondo indicazioni emerse nel corso ella mappatura
dei rischi.
Si è tenuto conto inoltre delle linee guida dell'ANAC, anche se non ancora approvate.

1.2 Procedura d'adozione
Il comma 5 dell'art.54 del D.lg 165/2001 stabilisce che ciascuna amministrazione definisce il proprio
codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione", intendendo con tale espressione
che l'adozione del codice nonché il suo aggiornamento periodico, dovrà avvenire con il coinvolgimento
degli stakeholder: organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'internò dell'amministrazione, le
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel
settore ovvero associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei
soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'Azienda.
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A tale scopo, è previsto che ciascuna amministrazione debba procedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale di un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del codice da emanare alla luce
del quadro normativo di riferimenlò, con invito a far pervenire eventuali proposte otr' oS'Servazioni
entro il termine fissato. A tal fine, si prevede che sia puWicata una bozza di codice, con invito a
presentare proposte ed integrazioni, predisponendo anche un modulo idoneo alla raccolta delle
osservaziom.
Di tali proposte ciascuna amministrazione dovrà tener conto nella relazione illustrativa di
accompagnamento del codice, indicando altresì le modalità ed i soggetti coinvolti nella procedura e
sottoponendo tali dati alla massima trasparenza.
Anche per consentire la consapevole formulazione dei pareri richiesti ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.
d) della legge n. 190/2012 e il pieno esercizio delle funzioni, il codice deve essere inviato all'autorità
nazionale anticorruzione, unitamente alla relazione illustrativa.
Il codice, una volta definitivamente approvato, dovrà essere pubblicato, innanzi tutto, sul sito
istituzionale dell'amministrazione, unitamente alla relazione illustrativa. L'OIV sarà chiamato ad
emettere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del codice, verificando che il
codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida dell'ANAC. Inoltre il Nucleo svolge"{ìn'attività
di supervisione sull'applicazione del Codice (ex comma 6 dell'art 54 d.lgs 165/2001, così come
modificato dall'art.1, comma 44, della legge n. 190/2012), riferendone nella relazione annuale sul
funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni.

La sottoscritta, designata dal Direttore Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione
ai sensi dell'art. 7 L.190/2012, ha predisposto la Bozza di aggiornamento del Codice di
Comportamento inviata, in prima istanza in data 13/01/2015, ai direttori UUOOCC amministrative, ai
direttori sanitari di presidio e di distretto ai referenti dei dipartimenti, alla direzione amministrativa,
sanitaria e generale, al collegio sindacale ed all'OIV.
Il Dirigente responsabile URP, Dott. Sergio Filippi, ha proceduto alla pubblicazione tra le news del sito
istituzionale della bozza del Codice di Comportamento, con invito a far pervenire, entro il 23 gennaio
2017, eventuali proposte e/o osservazioni all'indirizzo di posta elettronica:
responsabile.anticorruzione@ aslromag.it.
Di tali contributi, in forma non anonima se ne è tenuto conto nella presente relazione illustrativa di
accompagnamento del codice.

1.3 Controlli
Il controllo sull'attuazione e sul rispetto dei codici è, innanzi tutto, assicurato dai dirigenti responsabili
di ciascuna struttura.
I dirigenti dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento
- sia generale, sia specifico - da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari. In questa
prospettiva, è necessario che i dirigenti si preoccupino della formazione e dell'aggiornamento dei
dipendenti assegnati alle proprie strutture in materia di trasparenza ed integrità, soprattutto con
riferimento alla conoscenza dei contenuti del codice di comportamento - sia generale, sia specifico 
potendo altresì segnalare particolari esigenze nell'ambito della programmazione formativa annuale. I
dirigenti provvedono, inoltre, alla costante vigilanza sul rispetto del codice di comportamento da pane
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dei dipendenti assegnati alla propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai
fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo
~ -:
...
dipendente.
-~--~-

Per quanto attiene al controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei dirigenti, nonché
alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull'attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture
di cui sono titolari, esso è svolto dal soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai fini della
misurazione e valutazione della performance.
Ferma rimane la rilevanza delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni dei codici di
comportamento, non solo per l'adozione delle iniziative previste dalla legge, ma altresì per raccogliere
ulteriori indicazioni ai fini dell'aggiornamento periodico dei codici stessi. A tal fine, può essere utile un
raccordo tra l'ufficio per i rapporti con il pubblico e l'ufficio per i procedimenti disciplinari, che
consenta la raccolta e la condivisione di tali segnalazioni da parte di tali uffici.
L'OIV (il Nucleo di valutazione), come si presume anche dalla previsione della sua consultazione in
sede di predisposizione del codice, assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di
misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della
valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall'ufficio.
L'Autorità nazionale anticorruzione svolge un'attività di verifica dclla conformità dei codici adottati
dalle singole amministrazioni alle linee guida adottate dalla stessa Autorità, nonché raccoglie, elabora e
pubblicizza i dati del monitoraggio svolto dai Responsabili per la prevenzione di cui all'art. 15, comma 3
del codice generale e le risultanze della relazione

1.4 Osservazioni
Alla scadenza del 23 gennaio u.s. sono pervenute alla mail: responsabile.anticorruzione@ aslromag.it le
seguenti note:
•

•

Email 25 / 01/2017 Dott. Giuseppe Nicolò secondo il quale il Codice di Comportamento non
necessita ulteriori particolari specificazioni relative alla REMS, considerando inoltre che verrà
deliberato uno specifico regolamento al quale il Codice potrà rimandare;
Nota prot 6/UPD del 23/01/2017 con la quale, visti i precedenti casi trattati dall'UPD, si
evidenzia la necessità di una norma che vieti a tutti i dipendenti la pubblicazione, in servizio e
fuori di foto commenti che riguardano l'Azienda.
È stata inserita, all'art.10bis "Relazioni interne ed esterne" al comma 1 la lettera e) Il divieto di
dijjòndere attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi i socia! network, foto, informazioni, documenti
e/o commenti~ riconducibih" agli ambienti di lavoro ed all'attività lavorativa anche al fine di evitare possibili
violazioni della privary ed eventuali danni all'immagine dell'Azienda.

•

Nota Fials N.4 del 23/01/2017 con la quale vengono evidenziati:
Art.4 "regali compensi ed altre utilità" si richiede la possibilità di istituire un protocollo per
tutte le regalie e le donazioni.

A tal proposito è stato integrato l'articolo "Nel caso di regali o altre utilità eccedenti il suddetto limite
il dipendente della ASL ROMA 5 è tenuto a darne comunicazione scritta, "entro 1Ogiorni dal ricevimento, al
proprio dirigente responsabile e al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, che d'intesa
con la Direzione Aziendale definiranno, con atto scritto e motivato, l'utilizzo di quanto ricevuto dal dipendente
a fini di interesse pubblico. Sarà cura dello stesso Dirigente redigere a tal fine un elenco dettagliato delle re~
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pervenute avendo cura di indicare i nominativi del donante e del ricevente, nonché il valore approssimativo del
bene. Copia di tale elenco dovrà essere trasmesso al Responsabile dell'Anticorruzione':
Att.12 "rapporti con il PuD'blico" si richiede l'identificabilità del dipendente. -:
L'articolo prevede "Il dipendente della ASL ROMA-5-alfine di consentire un più agewle rapporto
con il pubblico consente la propria identificazione mediante esposizione di apposito cartellino
identificativo così come previsto dalla normativa fornito dall'Azienda che ne permetta il
riconoscimento ferma restando la salvaguardia della privacy del dipendente".
Art.6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", si richiede di
approfondire maggiormente il concetto di conflitto di interesse e le diverse sfaccettature.
Si rimanda a quanto previsto dalla norma specifica in merito a tale argomento.
Art.11 c.9 come richiesto è stato introdotto il divieto di fumo: "Il dipendente ed ogni altro soggetto di
cui all'art.2 delpresente codice, sono tenuti al rispetto del divieto difumo in tutte le aree dell'Azienda':
Si fa presente inoltre che il dipendente che segnala fatto illecito è tutelato dalla
normativa e dal piano attraverso la procedura delle segnalazioni che garantisce
l'anonimato.
Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative, è stato inserito il comma "7. Sono
chiamati a vigilare sull'applicazione delpresente codice di comportamento oltre ai Dirigenti Direttori di struttura,
anche i titolari di Posizione Organizzativa e di Coordinamento che sono tenuti ad iriformare il Ìfi;ettore della
struttura':
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Premessa

La molteplicità di interessi e contesti socio-econom1c1 con cui la ASL ROMA 5 interagi~e ifnpongono
l'impegno di tutti per assicurare che le attività aziendali vengano svolte nell'osservanza della- legge, con
onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi degli utenti, dipendenti,
collaboratori e partner contrattuali.
In quest'ottica, il Codice Etico (Codice, ai fini del presente testo) rappresenta il documento ufficiale
dell'Azienda, deliberato dal Direttore Generale, che definisce la politica aziendale e contiene la
dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Azienda nei confronti di
tutti i "portatori di interesse".
Tutti coloro che operano direttamente o indirettamente, ad ogni livello, nel contesto aziendale sono tenuti
al rispetto delle indicazioni contenute nel presente Codice. La ASL ROMA 5 assume l'impegno di
organizzare il complesso delle proprie attività in modo che i propri dipendenti e collaboratori non
commettano reati o illeciti che contrastino con l'interesse pubblico e gettino discredito sull'immagine e la
credibilità dell'Azienda stessa. In particolare, dovranno essere adottate tutte le misure organizzative e
gestionali necessarie a prevenire il compimento dei reati di cui al D.Lgs. 231 /200 I "Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive,.t:nodifiche.

LA MISSIONE AZIENDALE
La ASL ROMA 5 promuove la salute nel proprio territorio sulla base dei dati epidemiologici rilevati sulla
popolazione residente e, sulla base dei suoi bisogni, eroga servizi sanitari di diagnosi e cura in regime
domiciliare, in regime ambulatoriale e di ricovero ospedaliero. Per il raggiungimento dei fini assegnati, la ASL
ROMA 5 si avvale delle proprie strutture gestite direttamente, nonché delle strutture private accreditate
con la Regione Lazio nei limiti della programmazione pluriennale ASL. L'Azienda riconosce la necessità di
perseguire alcuni obiettivi che richiedono elasticità nella gestione del servizio, rapidità e sensibilità nel
cogliere i nuovi bisogni emergenti della popolazione, con conseguente rapidità nel cambiamento delle
modalità e caratteristiche dell'offerta dei servizi sanitari.

Art.1 Disposizioni di carattere generale
I. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54

del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona
condotta che i dipendenti della ASL ROMA 5, nonché gli altri soggetti menzionati nel successivo art 2, sono
tenuti ad osservare.

Le previsioni del presente Codice costituiscono integrazione e specificazione del Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013), ai sensi de/l'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n.
165 del 200 I.
3. In ottemperanza a quanto previsto al comma 2, il presente codice individua, anche sulla base del contributo
fornito dai portatori di interessi diffusi (stakeholder), le ulteriori norme di comportamento idonee a qualificare e
valorizzare il profilo ed il ruolo dei dipendenti della ASL ROMA 5 secondo canoni rispondenti a principi di
imparzialità e buon andamento, di integrità ed esclusività, sanciti dagli articoli 97, 98 della Costituzione ed ai
principi posti a fondamento della missione aziendale, quali:
a) La centralità e priorità dei bisogni del cittadino e del paziente;
2.
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b)
c)
d)
e)
4.

-

L'equità delle condizioni di accesso;
L'orientamento a//'innovazione7
La tutela e la valorizzazione dei contenuti tecnico-profes!iurralr degli operatori;
Il coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi nella realizzazione della mission attraverso la condivisione
delle responsabilità.

-

Allo scopo di assicurare una piena e corretta comprensione delle problematiche del Codice, l'Azienda
predispone un adeguato programma di informazione rivolto ai destinatari, provvedendo a divulgarne i
contenuti attraverso efficaci canali di comunicazione, affinché vengano recepiti da tutti i destinatari
interni ed esterni.

Art. 2 Ambito di applicazione
I. Il presente codice si applica ai dipendenti

della ASL ROMA 5, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in

base all'articolo 2, commi 2 e 3, del menzionato decreto legislativo n. 165 del 200 I.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, c.4 del D.Lgs 165/200 I, le norme contenute nel presente

codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale che svolgono fa''Toro attività
presso la ASL ROMA 5, sulla base dei rapporti di cui all'art 8, comma I...del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.
502, in quanto compatibili con le disposizioni nazionali e regionali che regolano tali rapporti.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art 2, comma 3, del citato Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal
presente codice sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o
incarico e a qualsiasi titolo, della ASL ROMA 5, ivi compresi i soggetti che prestino la loro attività nell'ambito

4.

5.

6.

7.

della organizzazione della ASL ROMA 5, in base ad incarico di natura libero professionale ovvero con rapporto
disciplinato dalla Legge 9 ottobre 1970, n. 740, in particolare ai:
a) Medici, veterinari ed altre Professionalità sanitarie in rapporto convenzionale;
b) Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
c) Personale assunto con contratto di somministrazione;
d) Borsisti, stagisti e tirocinanti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art 2, comma 3, del citato Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal
presente codice sono estesi a/tresì ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e
che realizzano opere in favore dell'amministrazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
personale a vario titolo dipendente dalle imprese fornitrici del servizio di pulizia, lavano/o o trasporto secondario
ammalati.
Al fine di assicurare /'osservanza di quanto previsto nel presente articolo, negli atti relativi all'istaurazione del
rapporto di lavoro/collaborazione, dovrà essere inserita, a cura della Struttura competente della ASL ROMA 5
apposita disposizione o clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi
derivanti dal presente codice.
Ne/ contratto di affidamento di appalti di fornitura di servizi e di lavori, a cura della Struttura competente, dovrà
essere inserita una clausola in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena di risoluzione del contratto, in caso di
violazione delle disposizioni del presente codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuta ad
adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dalla ASL nonché le eventuali
conseguenze negative ed a prevenire la reiterazione.
Nei successivi articoli del presente codice ogni qual volta venga utilizzato il termine "dipendente", se non
diversamente specificato, lo stesso deve intendersi riferito alle categorie di personale di cui al presente articolo,
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ferma restando la speciffcità del sistema di responsabilità disciplinare vigente per il personale di cui al comma 2
~
~
del presente articolo.
-~----

Art. 3 Principi generali
1. Il dipendente della ASL ROMA 5 osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e
conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione della ASL

ROMA 5. Il dipendente della ASL ROMA 5 svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente della ASL ROMA 5 rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agisce in posizione di indipendenza e
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. Si attiene ai principi di efficacia, efficienza e

sostenibilità, nonché a quelli di centralità della persona, umanizzazione delle cure, accessibilità e appropriatezza
delle prestazioni sanitarie, obiettività ed indipendenza ne/l'attività di sperimentazione e ricerca e tutela della
riservatezza.
3. Il dipendente della ASL ROMA 5 non usa a fini privati le informazioni_di cui dispone per ragioni di ufficio,
evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere
agli interessi o all'immagine della ASL ROMA 5. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente
per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente della ASL ROMA 5 esercita i propri compiti orientando la sua azione alla massima
economicità, efficienza ed efficacia. Nella gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle
attività di propria competenza il dipendente della ASL ROMA 5 deve seguire una logica di contenimento
dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione della ASL ROMA 5, il dipendente della stessa assicura la piena
parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti
negativi sui destinatari dell'azione stessa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità,
origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche,
appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento
sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente della ASL ROMA 5 dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le
altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in
qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità
I. Il dipendente della ASL ROMA 5 non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente della ASL ROMA 5 non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di
modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito
delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca
reato, il dipendente della ASL ROMA 5 non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di
modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da
soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui
Pag. 58 di 124

confronti è o sta per essere chia~ato a svolgere o a esercitare attività o potestà pro..e,rie_dell'ufficio

ricoperto.
3. Il dipendente della ASL ROMA 5 non accetta, per sè o per atrfi; da un proprio subordinato, direttamente
o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di
modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello
stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione
per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non
superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Il predetto valore va inteso come

calcolato su base annua, per ciascun donante. Nel caso di regali o altre utilità eccedenti il suddetto limite il
dipendente della ASL ROMA 5 è tenuto a darne comunicazione scritta, entro I O giorni dal ricevimento, al
proprio dirigente responsabile e al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, che
d'intesa con la Direzione Aziendale definiranno, con atto scritto e motivato, l'utilizzo di quanto ricevuto dal
dipendente a fini di interesse pubblico. Sarà cura dello stesso Dirigente redigere a tal fine un elenco dettagliato
delle regalie pervenute avendo cura di indicare i nominativi del donante e del ricevente, none~ il valore
approssimativo del bene. Copia di tale elenco dovrà essere trasmesso al Responsabile del/'Anticorruzione.
6. Fermo restando le previsioni contenute nel/'art53 del D.lgs 1651200 I, in tema di "Incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi", il dipendente della ASL Roma 5 non accetta incarichi di collaborazione, di qualsivoglia
veste giuridica, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse
economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. Risultano pertanto non
accettabili tutti gli incarichi conferiti da società, cooperative, ditte e imprenditori o professionisti individuali che nel

biennio precedente abbiano intrattenuto con la ASL ROMA 5 rapporti economici con importo, calcolato su base
annua, pari o superiore a € 1.000,00.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, i responsabili delle Unità Operative
Complesse, delle Unità Operative Semplici Dipartimentali e delle Unità Operative Semplici sub articolazioni di
Unità Operative Complesse vigilano, ciascuno per quanto di propria competenza sulla corretta applicazione del
presente articolo.

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente della ASL ROMA 5

comunica entro I O giorni dalla assegnazione, e/o dal/'inizio della partecipazione (e in sede di prima applicazione
entro 30 giorni dalla approvazione definitiva del presente codice) al responsabile della Unità Operativa

Complessa o della Unità Operativa Semplice Dipartimentale di appartenenza la propria adesione o
appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, che
abbiano quale ambito di interesse: a) la produzione, commercializzazione e diffusione di beni strumentali o di

consumo utilizzati nelle sfere di attività della Azienda; b) la creazione, gestione o sostegno di strutture sanitarie in
posizione di concorrenza, anche solo potenziale, con l'Azienda; e) la diffusione di specifiche pratiche curative e
terapeutiche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Il presente comma non si applica all'adesione a
partiti politici o a sindacati.
2. Il dipendente della ASL ROMA 5 non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od
organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di
carriera.
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Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
della ASL ROMA 5,
all'atto dell'assegnazione ad una struttura organizzativa aziendale, informa per iscritto, entro I O giorni dalla
awenuta assegnazione, il competente responsabile della Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa
Semplice Dipartimentale di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in

I. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente

qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Ibis. li tema del conflitto di interesse va inteso in un'eccezione ampia, come ogni situazione nella quale un interesse
del soggetto tenuto al rispetto del Codice interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento impariiale dei suoi
doveri pubblici. Il conflitto, in particolare, può essere:
a) attuale, owero presente al momento de/l'azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
b) potenzia/e, owero che potrà diventare attuale in un momento successivo;
e) diretto, owero che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
d) indiretto, owero che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice ma allo
stesso collegati.
2. Il dipendente della ASL ROMA 5 si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi
natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche,
sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 Obbligo di astensione
I. Il dipendente della ASL ROMA 5 si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o
di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente della ASL ROMA 5 si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione, comunicata per iscritto da/l'interessato non appena si

delinea la fattispecie di astensione, decide, con atto scritto e motivato (entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione) il responsabile della Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice
Dipartimentale, di appartenenza. Nel caso in cui /'eventuale astensione riguardi un responsabile di Unità
Operativa Complessa o di Unità Operativa Semplice Dipartimentale la decisione è assunta dal rispettivo
Direttore di Dipartimento. Qualora /'eventuale astensione riguardi un responsabile di Dipartimento la decisione è
assunta di comune accordo tra Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo.--ra
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documentazione viene trasmessa a cura del soggetto che ha assunto la decisione al/' Area Coordinamento
Giuridica e delle Risorse Umane che1a inserisce nel fascicolo personale del dipendente e istituis7'e u"ii registro in
cui annota i casi decisi per ciascun anno dando evidenza del nominativo del dipendente interessato -e della causa
di astensione.

2. Nel caso in cui sia necessario sollevare il soggetto dall'incarico e/o dal procedimento affidato, il responsabile della
Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice Dipartimentale prowede, nel rispetto del principio
di proporzionalità, a/l'affidamento al predetto soggetto di altro incarico e/o al trasferimento ad altro ufficio,
comunicando al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza la soluzione adottata anche al
fine di assicurare la continuità amministrativa;

3. In capo a/l'amministrazione ed al RPCT ricade l'obbligo di vigilanza sul rispetto dei tempi di presentazione delle
dichiarazioni e su/l'effettiva adozione dei prowedimenti conseguenti.

Art. 8 Prevenzione della corruzione
rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
I. Il dipendente della ASL ROMA 5
nell'amministrazione. In particolare, il dipendente della ASL ROMA 5 rispetta le prescrizioni contenute
nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della
prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al
competente responsabile della Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice
Dipartimentale eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Il

dipendente della ASL ROMA 5 che effettui le predette segnalazioni di illeciti viene tutelato nel corso della
procedura di istruttoria interna mantenendone riservata /'identità che potrà essere comunicata solo alla autorità
giudiziaria in caso si pervenga a denuncia alla stessa. In caso di verifica interna della insussistenza di illeciti la
identità del dipendente segnalante viene mantenuta segreta e tutti i soggetti che ne abbiano conoscenza sono
obbligati al segreto d'ufficio. L' ASL ROMA 5 curerà di diffondere tra il personale dipendente la conoscenza
della importanza che la funzione di segnalazione di cui al presente articolo riveste, nonché delle garanzie offerte
ai soggetti che prestano in tal modo la loro collaborazione al buon funzionamento del sistema aziendale di
contrasto alla corruzione.
2. Tutti coloro che, in ragione del loro ufficio o per altra causa, vengono a conoscenza di una segnalazione, sono
tenuti a mantenere il segreto sul suo contenuto e sull'identità del suo autore. La diffusione impropria di tali dati è
fonte di responsabilità disciplinare ai sensi del successivo art 16, fatta salva, ove ne sussistono i presupposti, la
responsabilità penale in relazione al reato di "rivelazione di segreti d'ufficio", ai sensi del/'art326 c.p.

3. I Dirigenti responsabili delle strutture aziendali:
a) Promuovono, a/l'interno delle strutture cui sono preposti, attraverso concrete azioni ed iniziative, la
diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole in genere, anche mediante un adeguato
riconoscimento, in sede di valutazione individuale ai fini della corresponsione della retribuzione di risuhato,
de/l'intrinseco valore positivo dei valori virtuosi;
b) Promuovono, a/l'interno delle strutture cui sono preposti, il e motivato coinvolgimento di tutti i dirigenti e
dipendenti ne/l'attuazione della strategia di contrasto e prevenzione della corruzione, inclusa /'attività di
mappatura dei processi, identificazione, analisi e valutazione dei rischi e di proposta e definizione delle
misure di prevenzione;
e) Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllare il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono preposti;
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Forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per /'individuazione delle attività nell'ambito
delle quali è più elevato il ris~hio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prev'énzione del
---- - 
rischio medesimo;
e) Adempiono e vigilano su/J'osservanza ed attuazione, ne/J'ambito delle strutture cui sono preposti, degli
obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato da/J'Azienda.
4. I dipendenti della ASL Roma 5 devono osservare i divieti stabiliti dal/'art4 in materia di regali, compensi ed altre
utilità, comunicando al responsabile della Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice
Dipartimentale cui afferiscono regali ed altre utilità ricevute al di fuori dei casi consentiti;
5. I Dirigenti ed i professionisti in genere del servizio sanitario sono tenuti a presentare annualmente la
dichiarazione pubblica di interessi di cui alla Determinazione ANAC del 28 ottobre 2015, n.12 anche al fine di
monitorare la ricezione di regali o altre utilità, nonché di valutarne la frequenza e /'abitualità.
d)

Art. 9 Trasparenza e tracciabilita'
1.

Il dipendente della ASL ROMA 5 assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti fri- capo alle
pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti,_e in conformità a quanto espresso
dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prestando la massima collaborazione
nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale.

2.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati
I. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro

funzioni, il dipendente della ASL ROMA 5 non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre
nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro
comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo sarà in
ogni caso valutata anche ai fini disciplinari la awenuta condanna definitiva per la commissione di reati, anche al
di fuori dei casi di reati contro la Pubblica Amministrazione, pure nel caso in cui soggetto offeso non sia la ASL
ROMAS.

Art. 10 bis Relazioni interne ed esterne
I. Fermo restando quanto già disposto nel presente codice si ribadisce l'obbligo fondamentale di agire con
onestà, professionalità, imparzialità, discrezione e riservatezza e di evitare comportamenti che possono
nuocere agli interessi o all'immagine della Asi Roma5. Al fine di garantire la piena osservanza di tali
principi, è previsto:
a) Il divieto di porre in essere azioni e comportamenti, anche al di f~ori dell'orario lavorativo, che
possono pregiudicare gli interessi dell'amministrazione o nuocere alla sua immagine;
divieto di accertare e/o proporre lo scambio di agevolazioni riguardanti pratiche dell'ufficio
Il
b)
e)

con altri soggetti;
Il divieto di interloquire con superiori gerarchici e colleghi allo scopo di influenzare la gestione.ai.

Pag. 62 di 124

d)

e)

pratiche dell'ufficio, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione;
Il divieto di anticipare i contenuti e/o diffondere gli esiti dei procedimenti di gara.di concorso, o
comunque di selezione pubblica prima che siano COftelusi e ne sia stata data pubblicaB0ne;
Il divieto di diffondere attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi i sodai network,
foto, informazioni, documenti e/o commenti, riconducibili agli ambienti di lavoro ed all'attività
lavorativa anche al fine di evitare possibili violazioni della privacy ed eventuali danni all'immagine
dell'Azienda.

Art. 11 Comportamento in servizio
1.

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente della ASL ROMA 5,
salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il competente responsabile vigila sulla

corretta applicazione delta presente disposizione, e segnala le eventuali deviazioni derivanti da negligenza al

competente UPD ai fini della valutazione disciplinare, secondo le disposizioni procedimento/i applicabili al singolo
caso.
2.

Il dipendente della ASL ROMA 5 utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque den8minati, nel
rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e d'!_i contratti collettivi. Il responsabile

de/l'ufficio ha /'obbligo sia di controllare che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni
e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali deviazioni, sia di vigilare sulla
corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando tempestivamente all'UPD eventuali
comportamenti scorretti, ai fini della valutazione disciplinare, secondo le disposizioni procedimento/i applicabili al
singolo caso.
3. Il dipendente si impegna a non svolgere alcun tipo di attività che possa pregiudicare il suo stato di salute durante
i periodi di assenza per malattia.
4. Il dipendente si impegna a non assumere comportamenti anti aziendali ne/l'espletamento dell'attività libero
professionale, in particolare inviando, successivamente a visite private, i pazienti in strutture non rientranti
nell'ambito della ASL ROMA 5 in presenza di analoghi servizi forniti dall'Azienda.
s. Salvo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali per il comparto e la dìrigenza, il dipendente deve
rispettare l'orario di servizio, evitando la contestazione sistematica e strumentale dei propri turni, e le regole
dettate dall'Azienda in materia di presenza in servizio, in particolare il dipendente è tenuto a:
a) Attestare fedelmente e personalmente la propria presenza in servizio, timbrando regolarmente le entrate e le
uscite, inclusa /'attività aggiuntiva, /'attività di docenza, ed altre prestazioni esterne a pagamento;
b) Regolarizzare, nei termini e secondo le modalità prescritte dalle disposizioni aziendali, le omesse timbrature.
I responsabili delle strutture aziendali sono tenuti a rispettare ed a far rispettare ai dipendenti assegnati alla
propria struttura le regole in materia di presenza in servizio, vigilare sulla loro osservanza ed adottare i
conseguenti provvedimenti, anche disciplinari nei confronti dei trasgressori, ivi compresa l'immediata sospensione
cautelare dal servizio inaudita altera parte nei casi di falsa attestazione della presenza, accertata in nagranza
ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze e la segnalazioni del
fatto alta Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei Conti .
6. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal contratto, leggi e
regolamenti, la tempestiva e, salvo situazioni di obiettiva impossibilità, preventiva comunicazione al proprio
Responsabile, che avrà cura di attivare idonei mezzi di comunicazione, in tempi congrui a garantire il regolare
funzionamento degli uffici e dei servizi e comunque non oltre l'inizio del turno.
7. Il dipendente della ASL ROMA 5 utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio
e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione con le vigenti
disposizioni aziendali al riguardo. In particolare la asportazione di materiali di proprietà aziendale non è
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consentita per ffni privati, così come l'impiego di attrezzature de/l'Amministrazione è inibito al di fuori
dell'adempimento di ffnalità istituzionali e degli orari di servizio stabiliti. Il dipendente utilizza r mezzi di
trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltant?e-=per lo svolgimento dei compiti d'ufficio,
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
B. Il dipendente opera evitando /'occultamento di fatti e circostanze relativi alla sottrazione o alla distrazione di
somme di pertinenza de/l'amministrazione.
9.

10.

Il dipendente non consente che vengano effettuate riprese a/l'interno della struttura e/o reparto presso il quale
presta servizio o di cui è responsabile, salvo autorizzazione.
Il dipendente ed ogni altro soggetto di cui a//'art2 del presente codice, è tenuto al rispetto del divieto di fumo in
tutte le aree de/l'Azienda.

Art. 12 Rapporti con il pubblico
I. Il dipendente della ASL ROMA 5 al ffne di consentire un più agevole rapporto con il pubblico consente la
propria identificazione mediante esposizione di apposito cartellino identificativo così come previsto dalla
normativa fornito dall'Azienda che ne permetta il riconoscimento ferma restando la salvaguardia della
privacy del dipendente. Nei rapporti con gli utenti il dipendente della ASL ROMA 5 opera còìr-spirito di
servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla coryispondenza, a chiamate telefoniche
e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, fornendo le

risposte del caso, in maniera esauriente, previa informazione del rispettivo responsabile competente, entro 30
giorni (anche qualora tali comunicazioni non determinino l'attivazione di veri e propri procedimenti
amministrativi), ed assicurando la puntuale identiffcazione del soggetto che ha formulato la risposta. Qualora
non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio
competente della ASL ROMA 5.
2. Il dipendente della ASL ROMA 5, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la
responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il
dipendente della ASL ROMA 5 rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità,
l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto. li dipendente della ASL ROMA 5 rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e gli utenti e risponde senza ritardo, per quanto di propria competenza, ed
in conformità alle vigenti disposizioni aziendali, ai loro reclami.
3.

Il dipendente mantiene un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei colleghi e dei pazienti evitando
il ricorso ad affermazioni ineducate ed improprie.

4.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente
della ASL ROMA 5 si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione. Il
dipendente della ASL ROMA 5 ordinariamente non fornisce dichiarazioni pubbliche, se non su esplicito e diretto

incarico della Direzione Aziendale, su materie riguardanti la vita e /'organizzazione dell'Azienda.
s. Il dipendente della ASL ROMA 5 cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati

6.

dall'Amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la
continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Il dipendente della ASL ROMA 5 non assume impegni nè anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od
operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste ·dalle disposizioni di legge e
regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche
dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua
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competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della ASL

....
ROMAS.
7. Il dipendente della ASL ROMA 5 osserva il segreto d'ufficie;-as-tenendosi dal trasmettere infermazioni in
violazione di tale obbligo, nonché la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e,
qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto
d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano
all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a prowedere in merito alla richiesta cura,
sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima
amministrazione.

a. Il personale dipendente della ASL ROMA 5 non è autorizzato a rilasciare informazioni alle imprese
funebri circa i possibili decessi che possono aver luogo nelle aree di degenza;
9. Gli operatori sanitari non devono ricevere compensi dai familiari dei defunti, né fornire informazioni che
possano compromettere la libera scelta dell'impresa di onoranze funebri. Il personale dipendente che
contrawiene è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal CCNL.

Art. 12 bis Tutela del Patrimonio
I.

La gestione del patrimonio appartenente a qualsiasi titolo alla ASL RQMA 5 è ispirata ai principi generali
di economicità, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse. Deve
inoltre essere salvaguardata l'esigenza del mantenimento e del miglioramento patrimoniale attraverso
attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni stessi, con interventi tesi a garantire l'idoneità agli

scopi ai quali sono stati destinati.
2. L'azienda adotta gli strumenti necessari per tutelare il proprio patrimonio ed esige dai propri dipendenti
e collaboratori il rispetto dei beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le
procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo. Il dipendente è tenuto ad utilizzare le
dotazioni dell'Azienda soltanto per l'espletamento delle mansioni lavorative a cui è preposto. Sono
pertanto espressamente vietati usi impropri, danneggiamenti e sprechi di materiale di proprietà
dell'Azienda.

3. La contrawenzione ai suddetti divieti costituisce violazione dei doveri di comportamento punibili con la
sanzione disciplinare della multa di importo massimo prevista dai codici disciplinari aziendali del
comparto e della dirigenza.

Art. 12 ter Disposizioni particolari per il Consegnatario dei beni

I.

2.

I beni mobili patrimoniali della ASL ROMA 5, soggetti ad inventariazione, nell'ambito di ogni singolo
Stabilimento, Distretto, sono dati in consegna ad agenti responsabili denominati "consegnatari",
coincidenti con il responsabile dei centri di costo.
Le funzioni di consegnatario sono esercitate dal responsabile di ogni unità operativa sino a quando
quest'ultimo nomini uno o più collaboratori che devono essere formalmente investiti dell'incarico di
consegnatario.

3.

4.

È facoltà del consegnatario procedere, sotto la propria personale responsabilità, alla nomina di un sub
consegnatario per ciascuna delle strutture alle quali risulti preposto ed alla nomina del dipendente
incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
Tali nomine devono essere formalizzate con atto di delega sottoscritto dal sub-consegnatario e dal
supplente e comunicate alla UOC Patrimonio inventario, manutenzione e multiservizi.
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Il consegnatario è direttamente e personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati con regolare
verbale di consegna relativamenteal periodo in cui rimane in carica, nonché di qualsiasi ciannO-che possa
derivare ai suddetti beni da sue azioni o omissioni, accertaftE!egli eventuali danni arrecati da-terzi per le

5.

relative azioni di tutela, fino a che non ne abbia ottenuto legale discarico;
Il consegnatario è responsabile del valore inventariale del bene nel caso di deficienza o di mancata

6.

giustificazione;

Il consegnatario ha l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla corretta custodia e sulla funzionalità dei beni

7.

stessi, adottando e proponendo ogni provvedimento di manutenzione ordinaria e straordinaria
necessario per la buona conservazione ed il miglior uso dei beni ricevuti in consegna;
8.

Il consegnatario deve indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo

9.

ad utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari;
Il consegnatario non è direttamente e personalmente responsabile del deterioramento derivante da
incuria o da uso irregolare dei beni regolarmente dati in uso ad altri dipendenti per ragione di servizio se
non in quanto abbia omesso di adoperare quella vigilanza che gli compete nei limiti delle attribuzioni del
proprio ufficio.

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti
I. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si

applicano a tutti i dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art.19, comma 6, del decreto
legislativo n.165/200 I, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di
diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa
negli enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico,
persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento
dell'incarico.
3.

4.

Il dipendente con qualifica dirigenziale persegue direttamente /'interesse pubblico ne/l'espletamento dei propri
compiti e rispetta le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento di attività libero
professionale.
Il dirigente, ne/l'espletamento della sua attività quotidiana evita situazioni che possono configurare conflitto di
interessi e comunque sfociare in forma di concorrenza sleale nei confronti de/l'Azienda. Prima di assumere le
sue funzioni, e comunque entro I O giorni da/l'assegnazione (ed in sede di prima applicazione entro 30 giorni
dall'approvazione definitiva del presente codice) il dirigente, comunica per iscritto alla Direzione Aziendale, le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente
che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il
dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Il dirigente assume
atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i
dell'attività dell'Azienda. Il dirigente cura, altresì, che le risorse
ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per

colleghi, i collaboratori e i destinatari
assegnate al

suo

esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a
cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative
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delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale,
all'inclusione e alla valorizzazione d"elle differenze di genere, di età e di condizioni personali. -:
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle -pratiche e lo svo~el'.lto delle funzioni di compQ!enza della
struttura organizzativa aziendale a lui affidata sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro,
finalizzate alla circolazione

tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il
dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di
rotazione. Il dipendente può segnalare eventuali disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del

dirigente di Struttura Semplice al Dirigente di Struttura Complessa a cui afferisce; e da parte del Direttore di
Struttura Complessa al Direttore di Area o, in mancanza al Direttore Aziendale competente (amministrativo o
sanitario) per iscritto in qualsiasi momento vi sia necessità.
7. Il dirigente ha l'obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di
impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di "doppio lavoro".
8. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e
rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
9. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito,
attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito
all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, secondo quanto definito nella organizzazione aziendale,.,.prestando
ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria
penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva
segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il
segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 200 I.
IO. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti della ASL ROMA 5 possano diffondersi. Favorisce la
diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei
confronti dell'Amministrazione.
11.

12.

Il Dirigente del ruolo sanitario, nel/'ambito delle proprie funzioni è tenuto a garantire il massimo rispetto dei
compiti di vigilanza, operatività e continuità de/l'assistenza ai pazienti, nonché ad assicurare la massima diligenza
nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche.
Il Dirigente del ruolo sanitario, nello svolgimento della libera professione, ha il dovere di rispettare le specifiche
disposizioni che contemplano le situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, che vietano la
sovrapposizione con /'attività istituzionale, che definiscono le condizioni ostative e gli adempimenti finalizzati a
garantire la tracciabilità de/l'attività e dei pagamenti e la corretta e tempestiva contabilizzazione delle somme
incassate, nonché ogni altra disposizione normativa, contrattuale od aziendale in materia.

Art. 13 bis Disposizioni particolari per il personale a convenzione [Medici di medicina generale,
Pediatri di libera scelta, Medici di Guardia Medica, Medici Addetti alla Medicina dei Servizi,
Specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi)
ambulatoriali]

Ai Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta, Medici di Guardia Medica, Medici Addetti alla
Medicina dei Servizi, Specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici,
psicologi) ambulatoriali si applicano i rispettivi Codici di comportamento di settore e, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al presente Codice.
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Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali
I.

-

-

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione,
nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente (i;;ìCtASL ROMA 5 non ricorre a mediazione di
terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver

facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente della ASL ROMA 5 non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi
dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente della ASL ROMA
5 abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene
dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente della ASL ROMA 5 che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato,
ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o
giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per-·iscritto il
competente responsabile della Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice
Dipartimentale.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova un responsabile di Dipartimento questi informa per iscritto il

Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, qualora invece si tratti di un responsabile di
Unità Operativa Complessa o di Unità Operativa Semplice Dipartimentale questi informa per iscritto il relativo
Direttore di Dipartimento. Nel caso di responsabile di Unità Operativa Semplice sub articolazione di Unità
Operativa Complessa /'informazione per iscritto deve essere resa al rispettivo responsabile di Unità Operativa

Complessa.

s.

Il dipendente della ASL ROMA 5 che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure
negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su
quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio responsabile
di Unità Operativa Complessa o Unità Operativa Semplice Dipartimentale.

Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165, vigilano sull'applicazione
del presente Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici

competenti per i procedimenti disciplinari .
Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si
avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del D.lgs
165/200 I che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle
previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato dalla ASL ROMA 5 ai sensi

2.

dell'articolo I, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle
funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 200 I, cura
l'aggiornamento del codice di comportamento della ASL ROMA 5, l'esame delle segnalazioni di violazione
dei codici di comportamento (sia quello generale di cui al Decreto del Presidente Della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 sia quello specifico per la ASL ROMA 5), la raccolta delle condotte illecite accertat~~
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sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 200 I. Il
responsabile della prevenzione cjella corruzione cura la diffusione della conoscenza....deL. codici di
comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo
54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001-.~ pubblicazione sul sito istituiionale e la
comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo I, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal
presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della
prevenzione di cui all'articolo I, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento,
4. Ai fini
l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo

s.

secondo quanto stabilito dall'articolo I, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.
Al personale della ASL ROMA 5 sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che
consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di
comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni
applicabili in tali ambiti.

6.

L'UPD, in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, fornisce assistenza e consulenza ai
dipendenti in materia di corretta attuazione ed applicazione delle norme del presente codice.

7.

Dall'attuazione delle disposizioni presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. La ASL ROMA 5 provvede agli adempimenti nell'ambito delle risorse umane,

a.

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Sono chiamati a vigilare sull'applicazione del presente codice di comportamento oltre ai Dirigenti
Direttori di struttura, anche i titolari di Posizione Organizzativa e di Coordinamento che sono tenuti ad
informare il Direttore della struttura.

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
I.

La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri
d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice,
nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità
disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e

proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la
violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e ali' entità del
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio della ASL ROMA 5. Le sanzioni applicabili
sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che
possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione della
decisione di cui agli art. 4, c.6, 6 c.2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13 c.9 primo periodo. I
contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in
relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici

dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Art. 17 Disposizioni finali
I.

La ASL ROMA 5 fornisce la più ampia diffusione al

-

pr~r:i~~ codice, pubblicandolo sul p_:oprio

sito

e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri
dipendenti che hanno una casella di posta elettronica istituzionale e ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche
professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento
internet

istituzionale

dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del
codice di comportamento.
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Capitolo V- SEZIONE RELATIVA ALLA -:
TRASPARE NZA_2017-2 ctt8-2019
Collegamenti con il Piano della performance
La trasparenza deve essere assicurata, non soltanto sotto un profilo "statico", consistente
essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati, così come prevista dalla legge, per finalità di
controllo sociale, ma sotto il profilo "dinamico" direttamente correlato alla performance.
A tal fine la pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico s1
inserisce strumentalmente nell'ottica di un controllo diffuso che consenta un "miglioramento" dei
servizi pubblici erogati dall'azienda. In tale ottica il programma mette a disposizione di tutti i cittadini
dati chiave sull'andamento dell'amministrazione.
Per il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle relative risorse, la completa
pubblicazione on line del Piano della Performance ha l'obiettivo di consentire a tutti "'i cittadini
un'effettiva conoscenza dell'azione della ASL, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di
partecipazione e coinvolgimento della collettività.
I contenuti del Programma triennale costituiscono, compatibilmente con le risorse a disposizione, gli
impegni definiti dalla Direzione Strategica, da perseguire con la temporalità definita nel Piano delle
Performance e negli altri strumenti di programmazione annuale e con la finalità di consentire ai cittadini
una maggiore conoscenza della gestione dell'Azienda, di valutare i risultati raggiunti anche in rapporto
alle risorse impiegate.
La valutazione annuale dei risultati conseguiti in materia di trasparenza e di pubblicazione delle
informazioni, costituirà un importante riferimento per la valutazione della performance degli assetti
aziendali e dei responsabili, è dunque, collegata alla corresponsione della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio del personale.

Indicazione degli uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei
contenuti del Programma
L'incarico di Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 D.Lgs n.33/2013, è stato conferito alla
Dott.ssa Stefania Onori Dirigente della UOC Politiche del Personale e qualità.
Al responsabile sono, in particolare affidati i seguenti compiti:
•

svolgere un'attività di coordinamento e controllo sull'adempimento da parte
dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, con
particolare riferimento alla continuità, completezza, chiarezza ed aggiornamento delle
informazioni;

•

predisporre ed aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in relazione
anche al piano triennale di prevenzione della corruzione;
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•

controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico

•

segnalare all'Organo di indirizzo politico, all'Otgagi~r_no indipendente di valutazione della
performance (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi,
all'ufficio procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione.

I soggetti che risultano coinvolti nell'individuazione dei contenuti del presente Programma sono: il
Responsabile della Trasparenza e i Dirigenti Responsabili delle singole strutture, per quanto di rispettiva
competenza.

Individuazione dei Dirigenti Responsabili della Trasmissione dei dati
Tutti i Dirigenti sono coinvolti nell'attuazione del programma e sono responsabili, secondo gli obblighi
di legge, della pubblicazione delle informazioni per la Trasparenza e per il Trattamento dei dati:
•

adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui alla sezione "Amministrazione Trasparente"
del presente Programma;

•

garantiscono il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge;

•

assicurano l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai
documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la
riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

•

individuano all'interno della propria struttura, il personale referente che collaborerà ali'esercizio
delle suddette funzioni. La relativa designazione dovrà essere comunicata via email al
Responsabile della trasparenza, alla casella di posta elettronica dedicata.

La trasmissione dei dati, intesa quale confluenza degli stessi dall'archivio al soggetto responsabile della
pubblicazione, avviene sotto la diretta responsabilità del Dirigente della Struttura competente per
materia, con il supporto del referente appositamente individuato. Successivamente alla trasmissione, il
Dirigente è tenuto a monitorare l'avvenuta corretta pubblicazione dei dati nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale da parte del competente servizio.
I dati da pubblicare di competenza delle singole strutture, relativa tempistica di aggiornamento ed i
nominativi dei Dirigenti responsabili per ogni sono puntualmente elencati nella tabella allegata al
Programma.

Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e
dell'aggiornamento dei dati
Il Responsabile della trasparenza, in merito al controllo sull'adempimento ·da parte dell'amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, per le funzioni relative agli
«Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa» verrà supportato dal Dirigente della U.O.S.
URP e Comunicazione per le attività connesse alla pubblicazione dei dati sul portale aziendale. I ~.].
Pag. 72 di 124

verranno aggiornati e pubblicati sul sito aziendale a seguito della comunicazione da parte dei dirigenti
competenti al Responsabile della 'Frasparenza il quale procederà successivamente a tftsmetterli alla
U.O.S. URP e Comunicazione per la pubblicazione sul sito.is.tituzionale. Segue verifica sull'avvenuta
pubblicazione. Di seguito un diagramma esemplificativo del flusso informativo:

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

DIRIGENTI DELLE STRUTIURE INDIVIDUATE

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

UOS URP e Comunicazione
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Individuazione dei Referenti della -Ir~~parenza
coordinamento con il Responsabile della Trasparenza

e

--

modalità

di

Ogni Dirigente individua all'interno della propria Struttura un Referente per la trasparenza, con compiti
di supporto al dirigente responsabile nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di
adempiere tempestivamente ad eventuali ulteriori richieste di dati, informazioni e aggiornamenti. Il
nominativo del referente individuato deve essere comunicato via email al Responsabile della
Trasparenza.
Inoltre il Dirigente di ogni struttura è tenuto ad individuare all'interno della struttura stessa i soggetti
che detengono materialmente i dati, che li elaborano e che li trasmetteranno al Referente della
trasparenza, che li sottoporrà alla supervisione del Dirigente e successivamente provvederà alla relativa
trasmissione al Responsabile della Trasparenza. Tale trasmissione dovrà avvenire entro i sei giorni
precedenti la scadenza prevista per la pubblicazione del dato (Rif. Allegato1 Tabella ANAC obblighi di
pubblicazione in Amministrazione trasparente giusta deliberazione ANAC 1310 del 28/12/2QJ6).
Il Responsabile della Trasparenza, attraverso incontri, posta eletq;onica, eventuale elaborazione di
modelli/documenti, provvede al coordinamento delle attività dei referenti della trasparenza.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei
flussi informativi
Per l'inserimento dei documenti e dei dati necessari per adempiere agli obblighi di trasparenza e per
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi i Responsabili individuati ed i propri
collaboratori si avvarranno del supporto dell'Ufficio Amministrazione Trasparente e della U.O.S. URP
e Comunicazione. I flussi delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei contenuti del presente
programma devono rispettare le temporalità definite nell'allegato al Programma ed ove possibile
utilizzare la forma tabellare ed il file in formato aperto.
La necessità di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può costituire motivo per
l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati.
Il Responsabile della trasparenza, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dei dirigenti responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e cura
l'organizzazione di incontri da tenersi con i dirigenti responsabili e/o con i referenti, per la soluzione di
eventuali problematiche afferenti l'attuazione del Programma.

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di
trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da
parte del responsabile della trasparenza
Sistema di monitoraggio
Lo stato di attuazione del Programma sarà anzitutto verificato dall'OIV e dal Responsabile della
Trasparenza. Il Responsabile effettuerà un monitoraggio con cadenza annuale delle attività
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programmate, ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge e dal Programma medesimo,
attraverso la pubblicazione di una telazione che verrà trasmessa alla Direzione Azienmile,--all'OIV e
pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente". -- - -
Inoltre effettuerà anche monitoraggi trimestrali su determinati parametri di trasparenza richiedendo ai
Direttori interessati la massima collaborazione nel fornire i dati e le motivazioni di eventuali ritardi o
onuss1oru.
Qualora nell'attività di monitoraggio e verifica, il Responsabile riscontri inadempimenti, incompletezze,
ritardi, mancanza di accuratezza nella pubblicazione dei dati rispetto a quanto previso dalla vigente
normativa e dal Programma, procede alle previste segnalazioni.
Saranno garantiti ulteriori parametri di trasparenza che potranno essere previsti (in aggiunta agli attuali)
sia dal legislatore nazionale che dall'ANAC.
In allegato al presente piano le schede con gli obiettivi della trasparenza.
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Capitolo VI- Ges tion e del risc hio

-

-~-.:-

1. Defin izione di Risk Asses smen t

essenzi almente sull'analisi dei
L'attività di Risk Assessm ent e quindi di valutaz ione dei rischi si basa
gimento degli obiettivi
fattori, sia interni sia esterni all'azienda, che posson o impedi re il raggiun
degli stessi.
prefissati, e sulla stima dell'imp atto econom ico del mancat o raggiun gimento
responsab~e del process o
Tale analisi, impron tata sull'auto-valutazione dei rischi da parte del
ossia strategie, politiche,
esamin ato, mira ad introdu rre accorgi menti utili alla gestion e dei rischi,

di contenerla.
operazi oni che, pur non elimina ndo comple tamente l'incertezza, sono in grado
dell'analisi sul proced imento
L'interc onnessi one esistente tra i rischi ed obiettivi aziendali sposta il focus
sia a livello più SJ?_ecifico di
di determ inazion e degli obiettivi aziendali sia a livello globale di azienda
singole attività.
di risk assessm ent si conclud e
Una volta individuati e classificati i diversi elemen ti di rischio il process o
to sulle strategie e politiche
attribue ndo agli stessi un peso che ne misuri la rilevanza per l'impat
sull'attività e fornend o con
aziendali, ottenen do una classificazione delle minacc e incomb enti
di Audit.
immedi atezza un quadro di riferim ento per la pianificazione degli interve nti
e del rischio aziendale da
Il Risk Assessm ent è quindi una metodo logia struttur ata di autoval utazion
parte del manage ment e si articola nelle seguent i fasi operative:
•

Mappa re i process i principali

•

attività necessarie per
Rilevare gli obiettivi dei process i attribuiti ai responsabili, e le relative
conseguirli;

•

raggiun gimento degli
Identificare i possibili rischi, e relative cause, che verificandosi limitano il
obiettivi;

•

presidio;
Quantif icare la rilevanza del rischio e valutare il sistema di control lo post a

•

dei rischi non
Individ uare ed implem entare idonee strategie di controllo, azioni a presidio
controllati o parzialm ente control lati (Action Plan).

2. Il Proce sso di Gesti one del risch io
metodo logico suggerito nel
Per la gestion e del rischio di corruzi one, la ASL ROMA 5 adotta il modello
e sulle linee guida UNI ISO
Piano Nazion ale Anticor ruzione , che si fonda a sua volta sui princip i
nel seguent e schema:
31000:2010 e che si sviluppa nel process o dinamic o e ciclico rappres entato
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ANALISI
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I

zione
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Elaborazion

1 interni o esterni.

e della
procedura
operativa

!. separata audit

I
i
~

I

da

L'intero processo di gestione del rischio deve necessariamente avverure con la partecipazione ed il
coinvolgimento dei Referenti, Responsabili e dei Dirigenti delle strutture aziendali.
A seguito della riorganizzazione delle strutture e dei processi in attuazione del nuovo Atto Aziendale
(deliberazione 240 del 26/03/2015) approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00132 del 01 Aprile
2015, è stata avviata una nuova mappatura dei processi.
Con l'aggiornamento effettuato con determinazione n.12 del 28/10/2015 (che si allega) l'ANAC ha
inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con
deliberazione 11/09/ 2013, n. 72.
Scopo del Piano è quello di prevedere le misure ritenute maggiormente utili a prevenire il rischio di
corruzione, garantendo al contempo un'adeguata tutela ai dipendenti addetti alle aree potenzialmente
più esposte a tale rischio, attraverso l'individuazione di strumenti e percorsi operativi idonei ad orientare
in modo univoco e corretto, sia sotto il profilo formale che sotto qùello sostanziale, l'azione
amministrativa, prevenendo possibili errori riconnessi alla complessità e all'assenza di chiarezza e di
omogeneità delle regole di riferimento.
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Dall'analisi fatta dall'ANAC è emerso un generalizzato livello di inadeguatezza del processo di gestione
del rischio e per supportare le amn1'inistrazioni tenute all'adozione del PTA ha inteso precisare alcuni
principi generali nonché a fornire indicazioni metodologich~e fasi di analisi e valutazione-dei rischi.

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le
attività dell'ente, ed assume carattere strumentale ai fini dell'identificazion e, della valutazione
e del trattamento dei rischi corruttivi.
L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la
formulazione di adeguate misure di prevenzione ed incide sulla qualità dell'analisi
complessiva.
L'obiettivo è realizzare la mappatura di tutti i processi.
Tale attività consentito di individuare delle aree a rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per
legge che riflettano la peculiarità e le specificità del settore sanitario.

Interviste
Dalle interviste è emerso quanto segue:

Area di Rischio 2) Affidamento lavori servizi e forniture.
Per quanto riguarda le attività poste in essere per attuazione del Piano, la UOC Appalti e Contratti ha
posto in essere una serie di attività volte ad attuare:
•

Predisposizione pianificazione biennale anni 2016-2017 con l'individuazione delle categorie
merceologiche, pianificazione delle date di indizione, durata dell'appalto e lo strumento per la
scelta del contraente, ai fini della razionalizzazione della spesa e delle risorse a disposizione,
inviato alla Regione Lazio in data 16/05/2016. È in corso la predisposizione del nuovo piano
biennale relativo agli anni 2017/2018, come richiesto dalla Regione Lazio;

•

Monitoraggio del rispetto dei procedimenti di competenza con la verifica del rispetto dei tempi
e nel caso, azioni correttive in merito;

•

Rispetto della normativa in materia di trasparenza alla luce dell'entrata in vigore del nuovo
Codice degli Appalti.

Per quanto attiene le "Anomalie accertate e le azioni correttive attivate", la UOC Appalti e Contratti ha
cercato di porre l'attenzione, sia per l'area farmaceutica sia per l'area contratti, alla fase di pianificazione
della gara, individuando il rischio specifico di porre in essere condizioni di gara che possano interferire
con la libera concorrenza e creare disparità di trattamento fra operatori economici.
La quantificazione del rischio è stata valutata attraverso appositi indicatori, ripresi dalla misurazione
degli obiettivi fissati nell'ambito della performance organizzativa della UOC medesima.
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In particolare sui beni infungibili il Direttore Generale con deliberazione 36 del 21 gennaio 2016 ha
predisposto un nuovo iter per l'acquisto di tale tipologia di beni nel quale si prevede che ogill richiesta
venga valutata dal Consiglio di Direzione per la successiva autorizzazione o non autorizzazione
all'acquisto.
L'obiettivo del Piano di Performance 2015 "Riduzione al ricorso ad acquisto beni infungibili" per la
UOC Appalti e Contratti ha il seguente rapporto:
rapporto percentuale tra spesa totale per acquisto beni infungibili anno 2015/spesa totale per acquisto
beni infungibili anno 2014.
Valore atteso 90% - Minimo accettabile 80%

VALORE VERIFICATO UOC Appalti e Contratti: 88%
Per l'anno 2016 nel 1° quadrimesre si è registrata una contrazione dei costi di seguito specificato:
2015: €.3.440.610,00
2016: €.2.081.971,00
Infine n merito all'istituto della proroga e del rinnovo dei contratti ed alla necessità di utilizzare
strumenti in deroga all'evidenza pubblica, in merito alla prevenzione della corruzione ed alle indicazioni
fornite nel PTA e nei PTPC aziendali, visto l'indicatore specifico dato al rapporto tra il numero di
proroghe e rinnovi rispetto al totale degli affidamenti, la UOC Appalti e Contratti ha provveduto, quale
azione correttiva, ad inserire nel bando "madre" l'eventuale possibilità di prevedere il rinnovo
prevedendolo in maniera omnicomprensiva nell'importo stimato di gara attraverso apposita
quantificazione economica, si fa presente, inoltre che un certo numero di gare verranno espletate dalla
Regione Lazio, quale soggetto aggregatore come previsto da DCA 212/2016.
Inoltre la UOC Appalti e Contratti ha provveduto ad inserire nei bandi di gara le clausole conteute nei
protocolli di legalità e patti di integrità.

Mappatura aree di rischio corruzione in ambito del Dipartimento di Salute
Mentale
Il Referente per il DSM, come concordato con il RPC ha svolto

un'indagine preliminare per

identificare, nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 5, le aree a rischio
corruzione così come definite nel PNA.
Le aree di rischio nel settore sanitario sono state descritte genericamente nella parte relativa alla Sanità e
su questa base si

preso spunto per analizzare in dettaglio i processi che, attivati o di prossima
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attivazione del DSM, possoo rappresentare punti critici dove potrebeb attechire "illegalità" o "mala

....

amministrrazione" .

Si premette che l'Atto Aziendale della ASL Roma 5 approvato con deliberazione 240 del 26 marzo 2016
prevede un Dipartimento Gestionale di Salute Mentale, di Neuropsichiatria e delle Dipendenze
Patologiche e, cosa non trascurabile, oltre a quanto previsto dal suddetto Atto Aziendale, nel DSM è già
stato realizzato, anche se non ancora pienamente a regime, il sistema REMS di cui al DCA 300 del
03/07/2013 avente ad oggetto: "Approvazione del programma di utilizzo delle risorse destinate alla
Regione Lazio con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 20.12.2012 per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento
degli OPG ai sensi della L.9 del 17.02.2012".
Sulle REMS la legge di riferimento è la 81 del 30.05.2014, che modifica il D.L. 31.03.2014 n. 52, recante
disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, fissandt5-la data di
chiusura degli OPG al 31.03.2015.
Quanto sopra sta a dimostrare la complessità che il Dipartimento Gestionale di Salute Mentale andrà
sempre più ad assumere e dunque, ai fini della mappatura puntuale delle aree e processi a rischio
corruzione, sarà richiesto un approfondimento sui processi di nuova attivazione e sulle caratteristiche
gestionali degli stessi.
Al momento si possono descrivere e delimitare alcune "aree di rischio" che possono essere
maggiormente esposte a comportamenti illeciti, come dalla esemplificazione del PNA, il quale individua
alcune aree di rischio specifiche.

Rapporti contrattuali con Privati Accreditati
Il DSM gestisce tutta l'attività di assistenza psichiatrica da privato, sia nella fase di inserimento del
paziente, sulla base di specifica tipologia assistenziale richiesta dal CSM territoriale e con la
"valutazione" sanitaria e di opportunità tecnica da parte della preposta Unità Valutazione
Multidisciplinare, che conferma oppure no il ricovero del paziente nella Struttura Accreditata.
L'inserimento del paziente, il trasferimento o la cessazione dello stesso è poi proposto con lettera del
Direttore del DSM alla struttura Privata.
I privati accreditati sono prevalentemente Strutture riabilitative Psichiatriche per le quali la Regione
Lazio ha rilasciato accreditamento definitivo per specifiche tipologie assistenziali e per il numero di
posti letto definito. Queste strutture operano senza un budget di finanziamento regionale né aziendale,
ma con tariffe stabilite dalla Regione Lazio sulle singole prestazioni accreditate.
Pag. 80 di 124

-

Ha invece un budget regionale, disposto annualmente, la Casa di Cura Neuropsichiatrica che opera nel

.

territorio della Asl Roma 5, "Colle Cesarano Psichiatria". In questo caso gli inserimenti dei pazienti
avvengono tenendo conto della tipologia assistenziale e della diagnosi. Alcune tipologie assistenziali
non necessitano di valutazione dalla UVM ma soltanto di comunicazione a questa o, nel caso di
tipologia STIPIT, senza preventiva autorizzazione UVM.
Il DSM gestisce direttamente tutta la fase successiva della liquidazione delle fatture emesse dalle
SS.RR.PP., sulla base di applicazione di tariffe regionali e tenendo conto dei tempi di liquidazione
previsti dall'Accordo pagamenti.
Nell'attuale fase di Accreditamento definitivo delle SS.RR.PP. da parte della Regione Lazio, giunto
ormai a conclusione, è importante tener conto che il Direttore del DSM ha dato indicazione ai
CC.SS.MM. di non proporre inserimenti di pazienti in strutture non accreditate.
Attualmente il DSM della ASL Roma 5 inserisce i pazienti in 21 SS.RR.PP. accreditate con sede nella
nostra regione.

Due sono le attività da seguire per salvaguardare il corretto e legale svolgimento
procedimentale:
1) Inserimento-proroga-cess azione delpaziente
2) Liquidazione delle fatture
Probabilità: 3
Impato:4
Concessione di benefici contrattuali o di legge
1) Erogazione sussidi. L'erogazione del sussidio è disciplinato dalla legge regionale 43/1983 che
prevede la ripartizione di un finanziamento annuale ai Distretti socio-sanitari. I Distretti elaborano

il Piano di zona con specifica destinazione di somme ai pazienti psichiatrici, per il tamite dela ASL
competente.
Il DSM autorizza con Determina Dirigenziale l'erogazione di sussidi econormc1 ai pazienti,
disponendo l'anticipazione del contributo al paziente medesimo, a seguito di assegnazione da parte
della Commissione Sussidi, composta come da Regolamento applicativo. La periodicità di riunione
della Commissione è di una volta a mese. Il contributo viene concesso tramite mandato di
pagamento presso la Tesoreria della ASL seguendo le istruzioni ed il procedimento posto in essere
dal Regolamento Regionale. Le periodicità delle Determine Dirigenziali è di 2 o 3 volte mensili,
tenendo conto anche dei contributi straordinari o eventuale recupero di somme non riscosse.
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Indicazioniperp revenire l'attribuzione arbitraria del sussidio:

...

1) Corretta applicazione della -legge e del rego{amento regionale;

--

~---

2) Rotazione e sostituzione periodica dei componenti la Commissione Sussidi.
Probabilità: 3
Impatto:3
2) Concessione di permessi ed aspettative legge 104/92. Il DSM gestisce direttamente il
personale dei CC.SS.MM., dei CC.DD. delle sedi REMS e del centro DCA. Per questo personale
vengono concessi, a richiesta sulla base dei requisiti prescritti dalla legge 104/92 e del D.lgs

151/2001, i previsti permessi mensili per assistenza ai familiari portatori di handicp e/o permessi
retribuiti nel limite di 24 mesi nell'arco della vita lavorativa. La concessione di tali permessi avviene
sulla base di istruttoria del DSM e con firma e registrazione della Determina da parte ..ciella UOS
Amministrzione del personale. La concessione dei permessi di cui all'art. 42 D.lgs. 151/2001 viene
successivamente sottoposta a controlli di sussistenza dei requisiti, in particolare del requisito della
onvivenza del familiare con il dipendente.

Indicazione per la corretta concessione dei benefici di legge e conrtrattuali:
Corretta applicazione delle liggi istitutive deipermessi retribuiti e verifica dei requisiti
Probabilità: 1
Impatto:2

Svolgimento di attività intramoenia. In tale settore, senza invadere la competenza dello specifico
ufficio ALPI, va rilevata l'area dell'attività libero professionale svolta in via peculiare dal Dipartimento e
non dal singolooperatore autorizzato, in regime di esclusività, all'interno dell'Azienda.

Rilevazione Presenze del Personale del Dipartimento. La rilevazione presenze del personale in
servizio nelle strutture a gestione diretta del dipartimento, con esclusione degli SS.PP.DD.CC. dei
SS.00. di Tivoli e Colleferro, viene svolta dal personale amministrativo del DSM e, in ogni sede con
rilevatori automaticidelle presenze.
il controllo dei debiti orari viene gestito periodicamente, adottando le disposizioni per consentire il
rientro del debito cumulato. Il personale amministrativo non registra assenze o permessi retribuiti se
non consentiti da norme contrattuali. Il personale preposto viene continuamente aggiornato sulle
disposizioni aziendali e sulle interpretazioni ARAN, anche in collaborazione con la UOS
Amministrazione del Personale.
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Indicazione per la corretta impuazione delle presenze/assenz e:

...
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corretta applicazione delle leggi e delle norme contratttmti; 
Probabilità: 1
Impatto:J
Gestione dei Fondi. Il fondo economale del DSM viene gestito dal Responsabile del fondo, nominato
con deliberazione aziendale e si fa riferimento al regolamento aziendale.

Indicazione per il corretto utilizzo del fondo:
recisione ed aggiornamento del regolamento aziendale;
evitare il ricorso alle anticipazioni di spesa da parte delpersonale dipendente.
Probabilità: 3
Impatto:2

Mappatura dei processi UOS Amministrazio ne del Personale
La UOS sta svolgendo un capillare lavorodi verifica delle autocertificazioni presentate m fase di
assunzione del personale. Procede altresì ad effettuare verifiche a campione sulle certificazioni
presentate dai fruitori di permessi di cui alla legge 104/92 e di cui all'art- 42 del D.lgs 151/2001, volte a
rendere le procedure di controllo omogenee ed in collaborazione con INPS e Comuni. Si effettuano,
infine verifiche a campione sulla presenza.

Area di Rischio 1) Mappatura dei processi UOC Politiche del personale
Area di rischio 1) processo "Reclutamento Indizione Avvisi e concorsi pubblici" si è provveduto a
redigere lo schema del Piano generale delle assunzioni 2016/2018 inviato alla Regione Lazio con email
del 11/10/2016, inoltre sono state create schede di valutazione utilizzate dalle commissioni esaminatrici
nei concorsi per asssunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato per la dirigenza, al fine
di rendere meno discrezionale l'operato della commissione nella valutazione dei curricula dei candidati.
Rischio specifico n.3 dello stesso processo, è in via di elaborazione la revisione del vigente regolamento
relativo ai collegi tecnici la cui adozione è prevista per il 2017, al fine di regolamentare oiù
dettagliatamente sia la procedura di convocazione, valutazione e composizione del collegio stesso.
Inoltre successivamente si provvederà a regolamentare la composizione delle commissioni interne per
avvisi di mobilità regionali e mobilità interne all'azienda, previa consultazione sindacale.
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Conferimenrìto incarichi di Jj.ocenza

di presa d'atto delle risultanze dei lavori della commissione
È in itinere l'adozione dell'atto deliberativo
--~-.:-

esaminatrice con l'adozione delle conseguenti graduatorie per l'assegnazione delle docenze stesse.
Al fine di garantire la continuità didattica per l'anno accademico in corso sono stati reiterati gli inarichi
assegnati attraverso l'utilizzo di precedenti gratuatorie deliberate. In caso di docenti assenti per un
periodo prolungato dall'attività didattica si provvede alla sostituzione, in prima istanza individuando un
docente tenutario di analoga disciplina scientifica anche di altra sede universitaria, in seconda istanza si
ricorre alle valutazionidelle domande dei partecipanti all'avviso stesso, nelle more dell'adozione della
graduatoria definitiva.
Inoltre la struttura aziendale effettua una proposta di incarico per singole discipline scentifiche
all'Università di riferimento ed è quest'ultima che, previa valutazione dei curricula conferisce l'incarico
finale.

Area di rischio 6) Attività di vigilanza tecnici della prevenzione
In linea con il piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017 che considera la
rotazione dei funzionari strumento di prevenzione del rischio relativo alla creazione di aderenze e
relazioni particolari tra amministrazione e utenti con conseguenti situazioni di privilegio, il Direttore
UOC dei Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione, Igiene Pubblica e Veterinario, individua il Dirigente
medico/veterinario Responsabile del procedimento per le attività riguardanti le Segnalazioni Certificate
Inizio Attività, gli esposti e le autorizzazioni.
Il Responsabile del procedimento a sua volta trasmette la pratica allo scrivente per l'assegnazione del
personale Tecnico della Prevenzione che opera in coppia, individuando gli stessi nel distretto di
appartenenza o nei distretti limitrofi al fine di contenere i costi e i tempi di esecuzione della prestazione.
Le attività di vigilanza, ove vi è un rischio corruttivo maggiore e nel rispetto dei dettami delle norme
sull'anticorruzione, vengono concordate con i Responsabili delle Unità Operative Complesse e
l'individuazione del personale avviene in modalità random.
Per quanto attiene il Servizio Prevenzione e Salute nei Luoghi di Lavoro, le pratiche riferite alle
notifiche dei cantieri edili vengono assegnate dal sottoscritto congiuntamente al Direttore UOC a
rotazione ad una coppia di Tecnici della Prevenzione.
Per i distretti di Guidonia e Monterotondo operano quattro coppie di TT.dd.PP., mentre per i distretti
di Tivoli, Subiaco, di Palestrina e di Colleferro operano tre coppie di TT.dd.PP.
Per quanto riguarda le verifiche dei piani di lavoro amianto, le pratiche vengono assegnate dal Dirigente
medico, congiuntamente al sottoscritto, ad un solo Tecnico della Prevenzione, in quanto la valutazione
di prassi, è limitata alla visione documentale del piano di lavoro e solo qualora quest'ultimo risultasse
carente, viene effettuato un sopralluogo di verifica prima delle operazioni di bonifica. Anche in questo
tipo di assegnazione del Tecnico della Prevenzione viene applicata la rotazione del personale.
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A partire da gennaio 2017 le copJ?ie verranno cambiate nel componenti come
garanzia. Le pratiche, una volta assegnate, vengono inserite nel sistema SIMORA.

ulte~re _azione

di

-~.--

E' stato effettuato un incontro di aggiornamento sul sistema SIMORA per gli operatori dello SPRESAL
che consente di tenere aggiornate le attività di vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e regionali annuali.
Puntuale è stata la risposta a tutte le richieste poste dall'Autorità Giudiziaria, Autorità locali e dalle forze
dell'ordine, sia in orario di lavoro che in regime di pronta disponibilità.
Vengono convocate riunioni periodiche per verificare lo stato di avanzamento delle attività
programmate e per affrontare eventuali problematiche· operative attinenti i singoli servizi.
Per il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in linea con quanto richiesto dalla regione, è stata
predisposta la nuova modulistica per il controllo delle attività.
Mensilmente, in linea con la deliberazione n°431 del 22/06/2016 "Procedure per la determinazione del
lavoro straordinario e indennità di pronta disponibilità personale dipartimento delle~ professioni
sanitarie e tecniche", vengono redatti e inviati al Dipartimento delle professioni sanitarie, per la
determina di liquidazione, i prospetti riepilogativi dei turni di pronta disponibilità e delle ore in
eccedenza del personale.

Mappatura dei Processi Distretto di Colleferro
Area di rischio 3 - Processo 4 - rischio specifico 4
Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione e/o affidamento diretto da parte delle Direzioni
Sanitarie di Distretto, ed abusi di proroghe.
Con riguardo alle Convenzioni per i trasporti sanitari, individuati come processi e rischi specifici che
coinvolgono la UOC Affari Generali e la UOC Acquisizione Beni e Servizi, questo Distretto, al fine di
garantire la continuità di tale delicato servizio, nelle more dell'adozione di ulteriori iniziative aziendali
atte ad espletare una procedura di evidenza pubblica, ha provveduto ad assicurare il servizio assumendo
degli impegni di spesa annuali sulla scorta di atti deliberativi prima e successivamente alla deliberazione
n° 433 del 10/06/2014, che approva il regolamento per il decentramento dei poteri decisionali e delle
responsabilità, adottando delle determinazioni dirigenziali.
Per quanto esposto, al fine di evitare il ricorso ad ulteriori proroghe contrattuali ricorrendo ad un uso
improprio della discrezionalità, visto il budget assegnato e considerando che dal 1 gennaio 2016 il
servizio di che trattasi non è più coperto da alcun provvedimento autorizzativo, si coglie l'occasione per
suggerire l'implementazione urgente delle misure necessarie al superamento di tali criticità.

Area di rischio 3 - Processo 6 - rischio specifico 6
Intenzionale omissione di controllo per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio.
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Si è provveduto ad invitare ogni Resporisabile di UOS ad-ctféffuare periodicamente delle verifiche sul
rispetto dei termini di legge per la presentazioni delle autocertificazioni rese nei propri servizi.

Area di rischio 3 - Processo 7 - rischio specifico 7
Abuso nel rilascio di certificazioni ed autorizzazioni relative alla libera circolazione dei soggetti disabili
Non esiste una specifica commissione ed i Medici incaricati sono residenti fuori Distretto.

Area di rischio 3 - Processo 7 - rischio specifico 8
Abuso nel rilascio di idoneità medico-legali inerenti la conduzione di veicoli, di natanti, porto e
detenzione armi da fuoco.
La prenotazione tramite CUP contestualizzata a questo Distretto non avrebbe valore in quanto i medici
che operano nell'ambulatorio sono soltanto due e fanno parte della Medicina dei Servizi, per cui
rispettano orari e giorni prestabiliti. In seguito con l'unificazione delle due UOS Colleferro/Palestri na
come previsto da atto aziendale sarà più semplice procedere ad una rotazione dei medici fra i due
Distretti.

Area di rischio 3 - Processo 7 - rischio specifico 9
Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella valutazione della
residua capacità lavorativa.
Questo rischio riguarda gli uffici del Medico Competente

Area di rischio 3 - Processo 7 - rischio specifico 10
Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o della Direzione, o del Direttore o
Coordinatore del servizio, o degli RLS, nella valutazione dell'idoneità.
Il Collegio medico è formato da membri esterni al Distretto ed è comunque un organo superiore non
sottoposto al controllo dei Distretti.

Area di rischio 3 - Processo 7 - rischio specifico 11
Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato del Datore di Lavoro o del Medico
Competente aziendale nella valutazione della residua capacità lavorativa.
Questo rischio riguarda gli uffici del Medico Competente
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Area di rischio 3 - Processo 9 - rischio specifico 13
Iperprescrizione di beni protesici con indebito vantaggio per le ditte fornitrici.
Fermo restando che è obbligo deontologico del medico prescrittore non indirizzare le scelte dei
pazienti, in questo Distretto, il medico legale procede sistematicamente alla verifica dell'appropriatezza
delle prescrizioni dei presidi rese dagli specialisti in conformità con la normativa di riferimento vigente.
Inoltre, la sensibilizzazione degli specialisti prescrittori dovrebbe essere estesa in maniera capillare su
tutto il territorio nazionale.

Area di rischio 3 - Processo 9 - rischio specifico 14
Abuso della relazione professionale con l'assistito per indirizzarlo verso determinate ditte au.tomzate
alle forniture dirette.
Fermo restando che sarebbe conveniente ed auspicabile la predisposizione di una gara aziendale, in
questo Distretto per i presidi dell'elenco 3 si procede a richiedere delle offerte alle ditte presenti sul
mercato e successivamente si procede ad effettuare una valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

Area di rischio 3 - Processo 10 - rischio specifico 15
Abuso nell'adozioni di provvedimenti di inserimento in strutture socio-sanitarie pubbliche e private al
fine di favorire particolari soggetti.
Si tenga presente che la scelta delle strutture riabilitative è esclusivamente del paziente, rientra infatti
nelle competenze della Direzione Distrettuale la redazione di un progetto riabilitativo e di un setting
assistenziale concordato e valutato in sede di Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (DCA
39/2012 s.m.i.) da verificare in sede di rinnovo alla scadenza del trattamento riabilitativo; con riguardo
invece agli inserimenti presso le comunità terapeutiche per i pazienti tossicodipendenti, la scelta avviene
di comune di accordo fra il paziente e l'equipe del servizio, tutto verbalizzato nella cartella del paziente,
basandosi

su valutazioni socio-ambientali psicologico e mediche, sui requisiti della comunità sulle

richieste specifiche del paziente (orientamento cattolico, vicinanza a casa) e la valutazione della
comunità stessa che da giudizio finale sull'ingresso o meno del paziente (D.P.R. 309 /90 e s.m.i.).

Area di rischio 3 - Processo 11 - rischio specifico 16
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Abuso della propna autonomia p_!ofessionale nella prescnz1one di farmaci al fine
diffusione di un determinato farmaco oppure al fine di

froçl~~_Servizio

,ji

~~vorire

la

Sanitario.

In considerazione della necessità di dare attuazione ad una normativa stringente nei casi di scostamento
dall'obiettivo regionale fissato per la spesa farmaceutica questa Direzione sta provvedendo ad effettuare
in sede di Commissione dell'Appropriatezza Prescrittiva degli AUDIT con tutti i medici di medicina
generale afferenti al Distretto G6 per il monitoraggio, la valutazione e la revisione della spesa
farmaceutica in particolare per alcune categorie di farmaci ritenuti più a rischio, in collaborazione con il
Servizio farmaceutico territoriale che fornisce Report di spesa allo scopo di migliorare la performance
individuale.
Inoltre già negli anni passati, si è promosso l'uso della ricettazione elettronica a tutti i p,rescrittori
mettendo a disposizione degli stessi le attrezzature informatiche

nece~sarie

ed un'adeguata formazione.

Area di rischio 4 - Processo 1 - rischio specifico 1
Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket.
Si ritiene che l'unica misura da implementare sia il riscorso alla sottoscrizione di protocolli d'intesa con
le autorità competenti a procedere alle verifiche a campione sulle autocertificazioni attestanti il diritto
ali'esenzione dal pagamento ticket delle prestazioni sanitarie per motivi di reddito.
Gli attuali sistemi informatici non consentono tra l'altro l'estrazione del dato relativo agli esenti per
reddito, pertanto, potrà essere conveniente richiederli a L.ait a livello aziendale.

Area di rischio 4 - Processo 2 - rischio specifico 2
Abuso nell'assegnazione di sussidi/assegni al fine di favorire determinati soggetti.
Si procede all'assegnazione dei suddetti sussidi/assegni (Alimenti aproteici e per celiaci) sulla base di
certificazioni rilasciate dai Centri Specialistici autorizzati dalla Regione Lazio con iter definito.

Area di rischio 4 - Processo 3 - rischio specifico 3
Abuso nella concessione dei benefici ex lege 104/92 in assenza di presupposti al fine di procurare a sé o
ad altri un indebito vantaggio.
Gran parte dei membri componenti le tre commissioni distrettuali non hanno residenza nel distretto,
compresi i tre Presidenti di Commissione.
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Area di rischio 4 - Processo 3 - r!schio specifico 4

--

Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da
quelle cui tali istituti sono preordinati.
Al Distretto spetta il compito di accertare la sussistenza di presupposti per esercitare il diritto a fruire
del permesso per assistenza ai disabili.
Il Distretto non ha la possibilità di effettuare accertamenti per verificare che l'istituto non venga
utilizzato per altre finalità.

Area di rischio 9 - Processo 2 - rischio specifico 3
Svolgimento dell'attività in violazione delle regole stabilite (es. in orano di lavoro,

m~s~pazi

non

autorizzati, omettendo la fatturazione), inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia
allargata.
L'attività intramoenia viene svolta nel rispetto delle regole stabilite.

Area di rischio 9 - Processo 2 - rischio specifico 4
Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione.
Sarebbe auspicabile un'intensificazione del monitoraggio in sede Aziendale della percentuale di attività
resa in regime di intramoenia rispetto a quella istituzionale.

Area di rischio 9 - Processo 3 - rischio specifico 5
Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti.
I pagamenti dell'attività intramoenia sono tutti resi tracciabili da accettazioni RECUP e fatturazioni
registrate su piattaforma JSISAN.

Area di rischio 9 - Processo 4 - rischio specifico 6
Favorire le prestazioni in libera professione rispetto all'attività istituzionale. Errata indicazione al
paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale
Si è proceduto ad implementare gli orari ed i giorni dedicati al pagamento delle prestazioni già
prenotabili tramite il sistema RECUP Al fine di facilitare l'accessibilità dell'utenza con indubbi vantaggi
organizzativi vista l'ampia strutturazione degli orari degli sportelli CUP.
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Infatti da novembre 2015 il pagamento delle prestazioni rese in attività libero professionale, in questo
~

Distretto può avvenire oltre che con bollettino di conto_ .E2!1'.t:nte postale anche tramite lo sportello
CUP.
Inoltre, con l'attuazione delle classi di priorità si sta procedendo ad una rev1s10ne delle agende
specialistiche prima delle prestazioni più critiche e successivamente di tutte le altre per potenziare e
garantire dei tempi di attesa più congrui dell'attività istituzionale.

Area di rischio 10 - Processo 1 - rischio specifico 1
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine
di favorire particolari soggetti ( es: inserimento in cima ad una lista di attesa, esistenza di agende
riservate).
In questo Distretto, dopo l'avvio della riconfigurazione delle agende per classi di prioriEà che ha
interessato inizialmente le branche critiche e che è tutt'ora in corso di ultimazione, si sta provvedendo
ad aumentare la visibilità delle agende di prenotazione al CUP estendendone la prenotabilità ad almeno
365 giorni, come da recenti disposizioni Regionali che sono state trasmesse agli specialisti interessati. Al
riguardo occorrerà preventivare un conseguente aumento dell'attività di sostituzione degli specialisti
ambulatoriali, che in questo Distretto sono in massima parte convenzionati.
D'altro canto nel Distretto, fatta eccezione delle prestazioni di fisioterapia e di quelle erogate all'interno
di percorsi di cura dedicati a pazienti cronici su agende riservate, le restanti agende sono state
strutturate nel tempo in modo visibile.
Inoltre per ridurre la quota di prestazioni che vengono eseguite in overbooking senza essere precedute
da una prenotazione si è provveduto a trasmettere le relative comunicazioni Regionali a tutti i
prescrittori interessati.
Si tratta ad ogni modo di recenti disposizioni che sono in corso di adozione.

Area di rischio 10 - Processo 1 - rischio specifico 2
Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero
professionale.
Rispetto della normativa vigente in materia e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Area di rischio 12 - Processo 1 - rischio specifico 1
Falsa attestazione della presenza in servizio
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Come misura esistente si è adottata la trasmissione mensile a tutti i Responsabili di U.O. e alle Posizioni
Organizzative di questo D. dei tabulati di rilevazione

dell~ ..E!~~<:'.nze

del personale che

affe~sce

ai loro

servizi per il monitoraggio di eventuali anomalie.
Si è proceduto inoltre relativamente all'attestazione della presenza in serv1Z10 a dotare tutte le sedi
esterne di un orologio marcatempo.
Sono stati effettuati nel corso dell'anno dei controlli a campione per la verifica della effettiva presenza
in servizio dei dipendenti.
Si è provveduto inoltre, ad inviare una disposizione a tutto il personale m serv1210 riguardante le
attestazioni di presenza in servizio.
Nei casi sporadici ed eccezionali in cui sia necessario utilizzare la modulistica in uso per attestare la
presenza in servizio per mancata timbratura il dipendente è tenuto ad attestare la propria~ presenza in
servizio recandosi dal Responsabile del Servizio. Eventuali comportamenti reiterati e difformi da
quanto disposto daranno luogo all'avvio di procedimenti disciplinari.

Area di Rischio 9) Libera professione
Relazione dettagliata per PROCESSI e RISCHI SPECIFICI
~

1-1 Con Deliberazjone n. 796 del 08.10.2015 è stato adottato il nuovo Regolamento Aziendale per lo
svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria dell'Azienda USL Roma G, ai sensi dei
DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00440 del 18.12.2014 e n. U00299 del 01.07.2015; tuttavia,
considerato che il disciplinare tecnico di cui al punto 7) della medesima deliberazione è in fase di
elaborazione da parte dei servizi competenti, e che la sua puntuale definizione presuppone la
completa implementazione dell'infrastruttura di collegamento in rete delle strutture e/o spazi
esterni, attraverso la messa a disposizione delle VPN e dell'interfaccia per l'automatizzazione delle
scritture contabili ad opera di Lazio CREA (già LAIT SpA), nonché l'effettiva presa in carico dei
dispositivi POS, debitamente collaudati, oltre alle necessarie iniziative formative rivolte ai Dirigenti
Medici, l'Azienda ha differito l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento prima con Deliberazione n.
15 del 19.01.2016 e successivamente con Deliberazione n. 567 del 22.07.2016. Pertanto, i regolamenti

di cui alle Deliberazioni n. 1469 del 13.11.2008 e s.m.i. nonché Deliberazione n. 26 del 18.01.2005
(personale di supporto) sono attualmente vigenti.
~

1-2 La preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento
dell'ALPI viene effettuata in sede di istruttoria, nel limite delle competenze assegnate e ferme
restando le iniziative attribuite istituzionalmente ad altre strutture interne (es. Amministrazione del
Personale, Servizio Ispettivo, Commissione paritetica per l'ALP, etc.) o esterne.
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2-3 Nel corso dell'anno 2015 è stata effettuata specifica ricognizione degli spazi utilizzati e da utilizzare



le cui
per l'effettuazione dell'attività intramuraria ad opera qella Commissione Paritetica per l'ALP,
~.--

risultanze sono alla base degli atti deliberativi richiamati al punto 1-1; attualmente circa il 42% del
personale dirigente medico/sanitario autorizzato effettua/può effettuare attività in spazi
ambulatoriali all'interno delle strutture aziendali, al di fuori del loro utilizzo istituzionale. Gli elenchi

del personale autorizzato (nonché del personale di supporto) vengono puntualmente pubblicati (con
cadenza semestrale) nella Sezione Amministrazione Trasparente [Rif. note prot. int. n. 37/ALPI
del 02.02.2016 e n. 289 del 22.08.2016] [http:l/www.aslro mag.info/web/pers onale/dirigenti e
http:l/www.aslrom ag.info/web/consu lenti-e-collaborato ri], mentre per quanto riguarda le tariffe e
l'informatizzazione delle prenotazioni si rimanda di seguito alla trattazione del punto 4-6.
~

2-4 E' stato predisposto il consueto REPORT ANNUALE sull'andamento dell'attività libero
professionale per le valutazioni di competenza della Direzione Strategica, contenente:
o

Quadro si sintesi, nel quale sono messi in evidenza, anche corr grafici specifici, i dati relativi al
numero dei professionisti autorizzati suddivisi per esercitanti presso strutture aziendali e presso
studi professionali privati (poliambulatori/case di cura private), con raffronto tra il totale delle
prestazioni rilevate nel periodo 2007 /2015;

o

Tabelle di riepilogo, relative agli incassi, suddivisi tra attività effettuata all'esterno ed attività
effettuata all'interno,

nonché relative ai volumi di attività suddivisi per Disciplina

Medica/Sanitaria, ed individuali per sede di appartenenza o per competenza di cassa.
e

pubblicato

estrattosul

portale internet

aziendale

[http://www.aslro mag.info/intramoe nia/REPORT INTRAMOENIA 2015 WEB.pdfl
[Rif. nota prot. int. n. 116/ALPI del 13.04.2016].
Si è proceduto, inoltre, all'effettuazione delle ATIIVITA' DI MONITORAGGIO relative alla
rilevazione semestrale dei tempi di attesa per l'ALPI prevista dal PNGLA, trasmettendo le risultanze
alla Regione Lazio oltre che alla Direzione Strategica [Rif. note prot. Gen. n. 11358 del 27.04.2016 e n.
29290 del 25.10.2016]. Inoltre, è stata effettuata la rilevazione del fatturato alpi relativo non solo agli
importi per mese di competenza ma anche per la rilevazione dei tempi di consegna e registrazione dei
documenti contabili, le cui risultanze sono contenute nel REPORT sopra richiamato; infine è stato
aggiornato il PIANO INTRAMOENL4 EX ART. 1, COMMA 5, L 120/2007 contenente le tabelle di
attività istituzionale ed intramoenia a confronto; tali tabelle vengono pubblicate nell'apposita sezione
del

portale

internet

dell'Azienda

[http:/ /www.aslromag.in fo/intramoenia/TA BELLE PER MACROSTRUTT URE 2016 defi
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nitivo.pdf], successivamente alla raccolta dei dati dei volumi di attività (sia istituzionali che in ALPI) [
Rif. nota prot. int. n. 291/ALPI del 22.08.2016];

-

3-5 in sede di istruttoria i tariffari dei professionisti vengono verificati nel rispetto di quanto previsto

~

dal Regolamento Aziendale vigente (art. 12)
4-6 come citato al punto 1-1 si è in attesa dell'elaborazione del disciplinare tecnico e delle conseguenti

~

attività di carattere tecnico/autorizzativo/organizzativo (adesione dei professionisti, sottoscrizione
della Convenzione, attivazione ed iniziative formative per l'utilizzo della piattaforma RECUPWEB
nonché dell'interfaccia che consente l'automatizzazione delle scritture contabili); successivamente
all'avvio sarà consentito adempiere al debito informativo e di trasparenza relativo alla
pubblicazione delle tariffe sul portale internet aziendale di cui al punto 2-3.

Area di Rischio 10) Liste d'attesa
~

1.2.1.1.Implementati ed in completamento, sulle agende di prenotazione del sistema informatico
RECUP aziendale, i sistemi di prioritarizzazione per le prime visite come segue:
per le prestazioni ambulatoriali come da ricettario regionale, "U" urgente, entro 72 ore;

"B"

breve, da eseguire entro 10 gg; "D" Differita, da eseguire entro 30 gg per le visite o entro 60 gg
per la diagnostica strumentale; "P" Programmata, da eseguire entro 180 giorni.
~

1.2.1.2.Prevista nell'ambito dell'agenda RECUP la continuità assistenziale post prima visita in
tempi congrui, attraverso lo spazio "R" ritorni/controlli.

~

1.2.1.3. Ridotto ricorso alle agende riservate comunque visibili e prenotabili presso gli sportelli
CUP.

~

1.2.2. Previsti i controlli del Coordinamento gestionale preposto, per il rispetto della normativa
vigente, verso gli operatori NTA.

~

2.3.1. In utilizzo la piattaforma sistema RECUP quale strumento informatico per le
prenotazioni.

~

2.3.2. Previsti i controlli del Coordinamento gestionale preposto, per il rispetto della normativa
vigente, verso gli operatori NTA.

~

2.3.3. Per i ricoveri programmabili è attivo ed in uso il sistema informativo "ELISA", adottato
con Delibera Aziendale n. 60 del 30/01/15, per la registrazione e gestione degli interventi
chirurgici programmati ed in cui è tracciabile ogni fase dall'accettazione all'esito.

~

2.3.4. Per i ricoveri programmabili è attivo ed in uso il sistema informativo "ELISA", adottato
con Delibera Aziendale n. 60 del 30/01/15, per la registrazione e gestione degli interventi
chirurgici programmati ed in cui è tracciabile ogni fase dall'accettazione all'esito.
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Area di Rischio 5) Gestione qel Patrimonio
AREA PATRIMONIO ED INVENTARIO

La gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, da disciplinare con apposito regolamento,
comprende tutte le attività amministrative, tecniche e giuridiche collegate alle procedure di acquisizione,
istallazione, collaudo, invetariazione, conservazione ed infine alienazione dei beni afferenti alla ASL
RMG, per l'adempimento delle funzioni demandate.

È responsabile della cura e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili.
Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto e locazione in
base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse
dell'amministrazione.
La gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo alla ASL Roma 5 è ispirata ai principi
generali di economicità, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse.
Deve inoltre essere salvaguardata l'esigenza del mantenimento e del miglioramento patrimoniale
attraverso attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni stessi, con interventi tesi a garantire
l'idoneità agli scopi ai quali sono stati destinati.
Nel rispetto dei principi generali contenuti nelle leggi statali e regionali disciplinanti la materia, sarà
predisposto entro il 31/12/2017 un regolamento che disciplini l'amministrazione e la gestione,
ivi comprese le procedure per l'affidamento in locazione dei beni patrimoniali disponibili di
proprietà dell'Azienda.

ATTIVITA'
1. Effettua la ricognizione del parco immobiliare relativamente a tutte le informazioni di dettaglio in
ordine a ciascuna unità immobiliare.
2. Esamina la modalità di utilizzo ed i costi di gestione per ogni unità immobiliare.
3. Ha la responsabilità delle trasformazioni immobiliari che dovranno essere definite dal punto di
vista tecnico dalla UOC Tecnica, alla quale verranno sottoposte

tutte le richieste di

trasformazione immobiliare.
Inventariazione e gestione del patrimonio mobiliare. ;

ATTIVITA'
La gestione del patrimonio mobiliare aziendale comprende:
1. Le attività amministrative collegate alle procedure di acquisizione, istallazione e collaudo dei beni,
le relative attività tecniche necessarie alla realizzazione dei collaudi sono assicurate dalla UOC
Tecnica;
2. La registrazione a sistema della scheda descrittiva;
3. La gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessane per garantire l'efficienza,
l'affidabilità e la sicurezza;
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4. La regolare tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili diversi dalle attrezzature
sanitarie;

~

~

5. La regolare tenuta e l'aggiornamento dell'inventario delle apparecchiature sanitarie presenti presso
le strutture sanitarie pubbliche, private non accreditate ed inserimento i dati nel flusso
informatico per le alte tecnologie.

OBIETTIVI
1. Effettuazione dell'inventario di tutti i beni mobili con l'ausilio della Ditta esterna, aggiudicataria a
seguito di R.d.O. con deliberazione n.811 del 08/10/2015, della fornitura del servizio di
inventariazione beni mobili esistenti e di nuova acquisizione ;
2. Data entry in procedura JSIAC delle informazioni per collegamento con libro cespiti in Bilancio;
3. Individuazione dei Consegnatari, agenti responsabili coincidenti con il responsabile dei centri di
costo.
Al consegnatario dovranno competere i seguenti obblighi:
a)

è direttamente e personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati con regolare verbale
di consegna relativamente al periodo in cui rimane in carica, nonché di qualsiasi danno che
possa derivare ai suddetti beni da sue azioni o omissioni fino a che non ne abbia ottenuto
legale discarico;

b)

è responsabile del valore inventariale del bene nel caso di deficienza o di mancata
giustificazione;

e)

ha l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e sulla funzionalità dei beni stessi,
adottando e proponendo ogni provvedimento di manutenzione ordinaria e straordinaria
necessario per la buona conservazione ed il miglior uso dei beni ricevuti in consegna;
d)

deve indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo
ad utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari;

e)

non è direttamente e personalmente responsabile del deterioramento derivante da
incuria o da uso irregolare dei beni regolarmente dati in uso ad altri dipendenti per
ragione di servizio se non in quanto abbia omesso di adoperare quella vigilanza che gli
compete nei limiti delle attribuzioni del proprio ufficio.

AREA_MANUTENZION I E MULTISERVIZIO:

ATTIVITA'
Si occupa delle manutenzioni, ed in particolare ha il compito di predisporre il programma annuale
di manutenzione del patrimonio immobiliare e di controllo sulle imprese che intervengono nella
manutenzione del patrimonio.
Cura il rapporto con il multiservizio tecnologico occupandosi della gestione della contrattualistica e --
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del rispetto dei termini ivi previsti anche con riguardo alle manutenzioni degli impianti energetici
ed alle eventuali manutenzioni straordinarie.



Si rapporta con le strutture aziendali per le richieste di trasformazione immobiliare e di
manutenzione, cercando di soddisfare le richieste interne.
L'appalto di multiservizio tecnologico ha come oggetto la gestione, la manutenzione e la
conduzione degli impianti tecnologici asserviti agli immobili di proprietà nella disponibilità
dell'Azienda Sanitaria.

I risultati attesi dall'effettuazione di una corretta manutenzione degli impianti asserviti al servizio
sono:
• mantenere m buono stato di funzionamento degli impianti e garantirne le condizioni di
sicurezza;
• assicurare

che le

apparecchiature mantengano le

caratteristiche e le

condizioni di

funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
• garantire la salvaguardia del patrimonio impiantistico dell'azienda;
• ottemperare alle disposizione imposte dalla normativa vigente.

OBIETTIVI
Elaborazione di una procedura che definisca la matrice delle responsabilità nel controllo

degli adempimenti.

MANUTENZIONI NON RIENTRANTI NEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO. si
tratta di opere edili, di falegnameria e ferramenta.
In questo caso le Direzioni Sanitarie di Stabilimento/Distretto richiedono la manutenzione;

Le richieste vengono valutate dall'Ufficio Tecnico di Stabilimento che le dovrà filtrare per urgenza
e verificare nella loro realizzazione.
Le richieste dovranno essere inviate alla UOC Patrimonio Inventario manutenzione e
multiservizio, che istruirà la pratica amministrativa.

Costituzione dell'elenco fornitori da cui attingere secondo il criterio della rotazione.

AREA_APPARECCHIAT URE ED ATTREZZATURE BIOMEDICHE (servizio di
Ingegneria Clinica)
ATTIVITA'
Il servizio ingegneria clinica aziendale svolge le seguenti attività :
•Cura la manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria delle apparecchiature e
attrezzature biomediche, con emissione degli specifici ordinativi e verifica della regolare --Pag. 96 di 124
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esecuzione

dell'intervento,

nonché

...

della

congruità

l'effettuazione dello stesso.

del

corrispettivo

--

richiesto

per
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•Fornisce supporto e consulenza in gare di appalto limitatamente all'area di competenza;
•In collaborazione con la U.O.C. Tecnica, nel caso di improvvisa e urgente esigenza di

adattamenti di locali, variazioni di attività o modifiche organizzative sanitarie segue i
conseguenti spostamenti delle apparecchiature e attrezzature biomediche.
•Gestisce il contratto dell'A.T.I. addetta alla manutenzione globale delle apparecchiature e
attrezzature biomediche (preventiva, correttiva e straordinaria);
•Controlla i costi e la liquidazione delle spese relative a lavori, interventi per i quali ha disposto
il relativo ordine;
•Sovrintende alle prove di accettazione e collaudo;
•Pianifica gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva;
•Valuta ed esegue dismissioni e fuori uso.
•Si occupa della gestione delle apparecchiature elettromedicali, così carne definite dal Dlgs. n.
46 del 24-02-97 ("Dispositivi medici"). e dai CEI 62-5 e 62-51 che sono date in consegna ad
agenti responsabili denominati "consegnatari", coincidenti con il responsabile dei centri di
costo.

Area di rischio 13) Gestione e maneggio risorse finanziarie
Relativamente alla tematica esposta in oggetto si evidenzia che nell'ambito di tale UOC le attività più a
rischio sono quelle legate ai processi di pagamento. In tale ambito nel corso del 2015-2016 tali processi
sono stati oggetto di una rilevante analisi che ha portato alla adozione di alcune misure tendenti alla
minimizzazione dei rischi stessi. Le misure di controllo che sono state adottate riguardano i seguenti
settori:

1. Processo di liquidazione delle fatture:
In tale contesto è stata creata una struttura centrale specifica che si occupa del coordinamento del
processo di liquidazione delle fatture (Delibera n. 838 del 22/10/2015, All.1) ed alla
predisposizione di apposito regolamento sul ciclo passivo, tendente alla velocizzazione dello stesso
nel rispetto dei necessari controlli che consentano il pagamento dei fornitori nel rispetto delle
tempistiche di legge. Tale attività ha portato ad una sensibile diminuzione del fatturato scaduto
attraverso un più stretto confronto con le strutture competenti operando nel contempo un
importante percorso di sensibilizzazione su dette tematiche.
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2. Pagamenti per rimborsi agli assistiti:

di
alle autorità competenti
In tale ambito l'attività di controllo -operata ha portato alla segnalazione

"~-

un reato commesso da parte di un operatore nell'ambito dell'espletamento della propria attività di
predisposizione dei mandati di pagamento.
Tale rilevazione, nell'ambito dei controlli posti

111

essere dalla UOC, ha portato alla

implementazione degli stessi operando una serie di modifiche al percorso operativo che consente la
predisposizione dei rimborsi agli assistiti in modo da evitare il ripetersi di detta criticità.
Tale implementazione è stata formalizzata con la predisposizione di un nuovo percorso operativo
che ha modificato il precedente attraverso l'adozione di apposito atto deliberativo (Delibera n.893
del 14/11/2016, All.2) che regolamenta l'iter di detti pagamenti operando una serie di controlli
aggiuntivi e diversificando sia le attività svolte dai singoli operatori interessati al processo sia gli
operatori stessi.
Per il futuro si tende ad estendere anche ad altre attività lo stesso percorso di controllo utilizzando lo
strumento regolamentare che ha portato buoni risultati dove già applicato.

Pag. 98 di 124

'

corrpoarto)-DPR 10 llcerrtJre 1997

n.483~VDF'R10dlcetrbre

1) Previsione di requisiti dr accesso "personalizzatr' ed insufficienza di
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UOC Fblitiche del
personale e qualltà
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personale e qualità
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1) Defirnz1one d1 un fabbisogno non rispondente a crìteri d1
eff1c1enza/efficacia/econonicità, rra in maniera tale da favorire interessi
particolari
1) Analisi e
def1rnz1one dei
fabbisogni
2) lnduz10ne di fabbisogni dalresterno (fornitori)

w

"'i'

2) DefirnZ10ne
delroggetto d1
affldarrento

z
"'o

3) Restrizione del rrercato nella definizione delle specifiche tecniche,
attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una
determnata irrpresa

UOC Tecnica, UOC
PatrirronJO inventario
rranutenzione e
rrultiservizio,
Dpart!rrenti, Distretti
LOC Appalti e Contratti,
UOC Tecnica, UOC
Patrirronio inventario
rranutenzione e
rrult1Servizio (servizio di
ingegneria clinica),
Dipartirrenti e Distretti

w

3) Scelta dei singoli
con-ponenti del
Collegio Tecrnco
per !a stesura del
capitolato di gara

"'w
"'oc

~

(progettazione)

12

R.Jbblicazione sul sito VVEB
degli step relativi alrattivrtà./
Attivazione procedure

KTA

Fì"evisione di caratteristiche
LOC Appalti e Contratti tecniche generiche

LL

N
5

piano biennale Adeguata
valutazione d1 ricorrere ad
accordi quadro e verifica
delle convenzioni in

Sottoscrizione e verifica
delle autocertificazioni d1
4) Individuazione di soggetti privi dei requisiti d1 corrpetenza, professionalità, LOC Appalti e Contratti, inesistenza d1 conflitti
d'interesse anche da
UOC Tecnica
corrpatibilità ed assenza d1 conflitto di interessi tali da violare il principio della
oparte dei tecnici che
irrparzialità, parrtà d1 trattarrento
procedono alla stesura dei
capitolati tecrnci.

o

Lirriti previsti da legge
Fì"ogramraz:ione aziendale
ben def1nrta. Obbligo di

ot-

z
w

:i'o

4) t'ldivlduazione
dello
strurrentofistituto
per raffidamento

~

N'

5) Esclusione delle regole di evidenza pubblica, rrediante firrproprio utilizzo
del rrodello procedurale delraffidarrento rrediante concessione, laddove
invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto

UOC.Appaltiecontratti
UOCTecnica

specifica nena m:itivaz1one
della determna a contrarre,
sia alla scelta del sstema di
affidarrento adottato
ovvero della tipologia
contrattuale (ad eserrp10,
appalto vs concessione)

5) Requisiti di
qualificazione

6) Requisrt1 di
aggiudicazione

6) f\legli affidarrent1 d1 servizi e forniture, favoreggiarrento di un'lrrpresa
rrediante rindicazione nel bando d1 requisrt1 tecnici ed econonici calibrati
sulle sue capacità

7) Uso distorto del criterio dell'offerta economcarrente più vantaggiosa,
finalizzato a favorire un'irrpresa. Possibili eserrp1: 1) scelta condizionata dei
requisiti di qualificazione attinenti alresperienza ed alla struttura tecnica d1
cui rappaltatore s1 avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2)1nesatta o
inadeguata individuazione de1 crrteri che la cormissione g1ud1catrice
utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare alfofferta tecnica; 3)
mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella
nonina della cormisiione giudicatrice.

Leggi e Regolarrenti
Sottoscrizione da parte dei
soggetti coinvolti nella
redazione della
docun;ntazione di gara d1
LOC Appalti e Contratti dichiarazioni in cui si
attesta rassenza di
interessi personali in
relazione allo specifico
oggetto di gara.
Leggi e Regolarrenti. Uinee
guida ANAC Linitare i!

~icorso al_ crit~rio delros=v A regirre
LOC Appalti e Contratti,
UOCTecnica

dalrerranazione delle
beni e servizi
linee guida AND..C
standardizzati, o di lavori,
che non lasciano m::irgini di
discrezionalità all'irrpresa
in caso d1 affidarrent1 d1

w

GapitolatLI Scelta dei

~

corrponenti della

~~=:~~e~~:~i::9eta

~

~

UJ

~

7) Valutazione

8) f.Aancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare d1 gara cui la
comnss1one giudicatrice deve attenersi per decidere 1punteggi da

delle offerte

:,•.:;::';:'.;:';; con part;colare rrrer;mento alla valutazkine degli

sanitaria. Scelta dei
LOC Appalti e Contratti, co~nenti .del~

LOC Tecn;ca

.

==:~~~~~~etti 1n

A regirre
dalremanazione delle

i;nee guda A"°'C

sorte in un'arrpia rosa d1

OC

~

candidati inseriti in appositi

albi ed elenchi
...J
ot--~~~~+-~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--;~~~~~~-+u~n~n~eg~u~d~a~A~"°'~C~s~u~D~g=s+-~~~~~+-~~1--~1---+~~~

iTI

2

5012016, con Introduzione
d1 rrisure atte a

~

u:::

docurrentare i!
procedimento d1

~ S) Verifica

N delreventuale
anomalia delle
offerte

valutazione delle offerte
9) Uilizzo non corretto de1 criteri d1 individuazione e di verifica delle offerte
anorrralrrente basse, anche sotto li profili procedurale

LOC Appalti e Contratti, anormalmente basse e di
UOC Tecnica

venfica di congruità
delranorralia, specificando
espressarrente le
rrotivazione in caso in cui,
all'esito del procedirrento d1
verifica, la Stazione
Appaltante non abbia
proceduto alresecuzione.

9) Fì"ocedure
negoziate

10) U1lizzo delle procedure negoziate al di fuori dei casi prev1St1 dalla legge
ovvero suo irrpiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivarrente i presupposti

LOC Appalti e Contratti,
UOCTecnica

Linee guida AND..C
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1O) Affidamenti
diretti

11) Verifica
delraggiudlcazione

procedure interne per
verifica del rispetto
del principio di
6 mesi
rotazione degli
operatori econonici
presenb negli elenchi
della Stazione
Appaltante

11) Busione delle regole ninime di concorrenza stabilite dalla legge per gli
affidamenti di importo fino alle soghe previste da legge e dal codice dei
contratti

12) Abuso nel ricorso agli affidamenti in economa ed ai cottini fiduciari al d1
fuori delle ipotesi legislativamente previste.
13) Alterazione o onissione dei controlb e delle verifiche al fine ci favorire
un aggiudicatario privo d1 requisiti. Fbssibilità che i contenuti delle verifiche
siano alterati per estromettere faggiucicatar10 a favorire gli operatori
econonic1 che seguono nella graduatoria

UOC ~a~e~~~tratti,

Leggi e Regolamenti

UOC Appalti e Contratti,
UOC Tecnica

w

"'::>>
z
"'~

Pubblicazione on Ime
di rapporti periodici
che sintetizzino, in
modo chiaro ed
12) Esecuzione del

N contratto- gestione
~w delle controversie

14) Ricorso a sisteni alternativi di risoluzionedelle controversie per favorire
l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabliltà. dei pagamenti

UOC

~~e~n~~tratti,

Leggi e Regolamenti

intelleggiblle,
l'andamento del

1 anno

contratto rispetto a
terrpi, costi e ITOdalità
preventivate in rrodo
da favorire la più

00

il:

o

~

arrpa informazione
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!;!e 13) Autorizzazione
N a!subappalto

14) Corretta
esecuzione del
contratto per 11
riascio del
certificato di
collaudo ovvero
delrattestato di

15) Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore

UOC~~;~~tratti,

Leggi e Regolamenti

Def!rnzione d1 un
adeguato flusso di
com.micazioni al fine
di consentire al RP ed
6 mesi
al RFC di avere
terrpestiva
conoscenza
dell'osservanza degh
aderrpimenti in
materia di subappalto

16) Riiascio del certificato di regolare esecuz10ne in carroio d1 vantaggi
econonicl o attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per
ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.

regolare
esecuzione (per
affidamenb d1
servizi e forniture)

Leggi e Regolamenti
Predisposizione di elenchi
professionisti in possesso
di requisiti per la nonina di
collaudatori, da selezionare
UOC Appalti e Contratti, di volta in volta tranite
LOC Tecnica, DEC, RUP, sorteggio./A..lbblicaz1one
delle rrodarrtà di scelta, dei
noninativi e deRa qualifica
professionale dei
cotil)onenti delle
Aggiornamento
cormissione di collaudo
annuale degj1 elenchi

entro31
marzo di
ogni

15) Revoca del
bando

16) Redazione del
cronoprograrrma

concedere un indennizzo all'aggiudicatario
18) Mancanza di sufficiente precisione neHa pianificazione delle terrp15tlche
d1 esecuzione dei lavori, che consenta al1'1rrpresa di non essere
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione prectsa delravanzarrento
dell'opera, creando In tal rrodo i presupposti per la r1ch1esta di eventuali
extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore

UOC Appalti e Contratti,
UOC Tecnica

sula direzione dei lavori, affinchè possa essere rirrodulato il
cronoprograrrma in funzione dell'andamento reale della realizzazione
deU'opera

w

"'
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17) Varianti in
corso di
esecuzione 00
contratto

Definizione di
fabbisogni precisi su
indirizzo aziendale e
prevedere gare di
durata di ninor terrpo

19) Arrmss1one di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di
consentire all'appaltatore d recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar rrodo alla
sospensione den'esecuzione del lavoro o del servizio durante i terrpi di
attesa dovuti alla redazione della perizia di variante

a regime
di aggiudicazione

"'S'

w

N

5

~

"'~
o

o

2z
w

"""o
~

18) llilizzodi
rimedi di
risoluzione delle
controversie
alternativi a quelli

20) Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito deUe procedure di
accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all1nterno de~a
cormissione

UOC Appalti e Contratti,
UOCTecnica

19} Proroghe/
A-esecuzioni
rapporto
contrattuati

21) Busione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire
il fornitore

verifica deU'esistenza di
gare regionali e richiesta d1
autorizzazione a procedere
a gara, attivazione
procedure previste ,
l.IOCAppalti e Contratti, CONSlP, negoziate o aperte
per evitare la sospensione
UOCTecnica
d1 pubblico servizio. In caso
d! proroga viene sempre
richiesto uno sconto
Definizione del Plano
biennale degi acquisti. _

20) rocedure di
gara in econonia
ex art. 125

22) Invitare ditte legate tra di loro, o che fanno già altri servizi, o che fanno
capo allo stesso proprietario

UOC Appalti e Contratti, Principio della rotazione.
Albofornrtori
l.JOC Tecnica

21)
Accreditarrento d1
soggetti pubblici e
privati

23) Possibili condizionamenti o interferenze o abuso nel riconoscimento dei
requisiti di accreditamento al fine di avvantaggiare il soggetto accreditando

UOC Appalti e Contratti,
UOC Tecnica

giurisdizionali
durante la fase d1
esecuzione del
contratto.

N

l'inserimento di
variabli se non da
recepire 1n una
prossima gara e
com..mque su
indicazione aziendale

non presenti i privati in

Pubblicazione sul sito
aziendale dell'elenco
1 mese
delle gare che
l'azienda intende
indire
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autorizzazlOfll
sal'lltarieodipareri
f'1alizzatialriasciodi 2
provvedimenti di
autorizzaztonelconces

1)Abusonelrilasck>diautonzzaziom1nantitiincuiip ubblico
ufficiohafunziomesclusiveoprerrtienebd1controlo alfnedi
agevolaredetenrinatìsoggelt!(es:controlifinaizzab
abccertamento delpossessodirequisibperaperturadi
esercizicomrerciai)

- '"'"---

·-



Strutturealbvitàd1v191lanza
sulestrutluresanlane,
Strettaosservanzadelenormabvevìgentiregionalien azionai
servìziveterinari,atbvitàd1
vgianzasocio-sanitaria

3)S~ulaegestione

Convenzioni e
O:mtratticonsoggelt!
pubbic1,privatie
privatiaccreditabper
prestazk>nisanilarie

3)

verfichedapartedelrlNID

4}Abusoneradozionediprovvedirrenl1d1convenzionee/o
affidamento dretto da parte dele Orazioni Sanitarie di Ostrello,
ed abusi di proroghe

FROVVEm.ENTI
A~lA.11111

IE...LASFmA
GLRDCACS
CES~TARI

5}C:Onvenziolicon
professionisbo
societàperscreening

CRm'OED di~hiarm:to111
lt.t.EDATO PER sos~e n ~ogo d1
autonzzazton1
L

Affi:iamentodisabi1dopono d"rezionesanianaallaDtta
atfidatariamedianteproceduraeentraizzata

Distretb santari

2

favori"edeterrrinatiprofessionisbosocietà

Appalti e Contratti

6)1ntenzionaleomssionedicontrolopefprocurarea séoad
altriunrngustovantaggio

Tutti iserviz~strutture che
ricevonodele
autocertficazion1

7) Abuso nel nlasck> di certificazioni ed autorizzazioni relalrve

UOSO~icina

CES~TARIO

(Rovvedirrenbd1
tipo
autorizzatorioe
concessorio
'1clusefigvre
simi,quat
abitazioni,
approvaztom.
nulla-osta,

. ,.,..

A-evederefadozionediatb

5) Abuso neradozione d1 provv«11menti di convenzione al fJ'!e di uos Affari Generai UOC

PRIV~06)Attivitàdicontrol!o

registrazionl

rrisureurgenbperladefinizionadel
provvedimentoaulorizzabvoalWelo

UOS Affari Generai UOC
3) Abuso nefadozione di provvedimenti di convenzione per
trasportisanitarialf'1ed1favonredetenrinatedlte/ass ociazioni AppaltieC:Ontratti

4)Convenzioniper
trasportisani:ari

Legale/

a!laliberaeircolazionedeisoggettidisabi

flbrmativa in materia (CFR.445/2000) CFR.62/2013

Veriiicachelacertilicazionevenga.
resaaisens1cileggeconallegatoil
documentod'identl:à. Verifica
delautocertificaz1011e

art. 381 rFR49S del 1611211992 e CFR.503 del2424J0711996
e OFR 610 del 1610911996.Rotazi:>ne dei corllX>"enti di
cormissione.Resdenzadiversadaquelladeldistretto dove

protocolod'Witesacon
autoritàco~nti

sononcar~ati.

Rotazionedeicorrponentidi
colTITISSIOne.ResidenzadWereada
8)Abusonelrilasctod1tdoneil:àmedico-legalinerentila
conduzionediveicoli,dinatmb,portoedetenzionear nida
fuoco

UOSOtledicinaLegale/

CMS del 28/0411998, [FR495del 13'12!1992art331 Ostrello ~ue~ de_ldistretto dove.sono
di Gutdonia: riascD o rinnovo avviene su prenolaztone al CLP HlCaricati. C:On. ra,::azione del

:!:a::~=~~:r:ie da ~i chesialemaoo nela

;:eo!°un~~;a oo::~o

distrettisipuòpensareaduna

:;;:ut:azionimedico-f---t-------------___,f------f-------------f.;;:c;o:7i:e0,1°"°'doi"tr:'"~ige'Cd'o'1~s=:::.,'51=a~~~e-+-----+---+--l-+--i
~tazionedeicorrponenlidi

9)Fl:isslliecondizionamentooi"rterferenzadaparte
del"nteressatooditerzinellavakltazionedelaresi:lua capacilà UOSOMedic:inaLegale
lavorativa
10)Rissibllecondizionamentoointerferenzadaparte
del"nteressato o dela Orazione. o del Oi'ettore o Coordinatore
delserviz10.odegliR.S, nelavalutazionedelfldonel:à

8) Gestione e
distribuzione'1terna
agiutentidifarrmci

2

UOSOt.'edicinalegale/

L68del12f03'1978
art. 5della L. 300'1970; OFR461 del29/10i2001 li Colegio
med~oèforrretoda rrerrbriesternalCistrettoedè
corrunqueorganosuperiorenonsottopostoalcontrol!o de1

"'"""

11)Fl:iss1bdecondizionamentoointerferenzadaparte
deh1teressato o el CU.tore di lavoro o del ~dico Corrpelente
aziendaienellavalutazionedelaresi:luacapacl:àlavor abva

UOSO tkdieina Legale

12)'ndebi:aappropnaztonedifarmacierratenalesanit ario

Farmac.aospedaiera

cormissione. ResidenzadWersada
queladeldistrettodovesono
incaricati.

L.68 del 121Q311978

~tazionedeicorrponentidi

colTl'l1SSione Resi:lenzadiversa da
quelladeldistrettodovesono
incaricati

Sensibiizzazionedegispecialisti
anchefomendoreportdispesa
Alboelencofornlori
9)Erogazioned1
prestazk>nidi
3)
FROVVEDt.ENTI assistenza protesica
A~lA.TIVI

mlASFmA

14)Abusodelarelazk)neprofessionaieeorirasststito per
nd1nzzarloversodeter!TWlateditteautorizzatealieforniture
dirette

12

~=~:~::':'~:::;:;·~=:!:!a:h:: =~:~~::a~:::aiomdelo
a
::::ti(=~c:~:o~~~;f::e~~=aa::c~~.
1

:::r:::~~:edi

12
18mes1
gara
aiiendalepercontenimentodei
costi.
-+---+---+-+---+
O>-------+---+---------------+-------+--------------+--------+----A-escrttor1 CWettori Ostretti

parl:àdicondizklne,allaDttaacostopiùvantagg10So.

Gl...RDCA03
CES~TARI

PRIVI O E F F E T T

ECON:JMCO 10) 'nserimenti in
CRm'O ED strutture Socio
lt.t.EDATOPER Sanl:arieptJbblichee
prrvate
L

15}Abusoneradoziomd1provvedmenlldi'nsemrento n
strutture socio-sanitarie pubbliche e pmtate al fine di favorre
partic:olarisoggetti

DSM. SERT, LlSTRETTI

Qeazione di un albo dele strutture
Requisil:idi legge. O'R309del09110l1990e stri, CPCtt.. n39
del20I03'2012estri.Liberasceltadelpaziente.Redaz ionedi accredlatecheeroganoprestaz10ni
delcaso.Richiesteproced11ahzzate
unprogettor.abiitativoediunsettingassistenziale
eformaizzatesum::>delioviapec.
concordatoevalulatoinsedediWm

18mesi

(~~m::~f--------1---t--------------+-------l-..,-~-~-,-,-~-~-.-~-~-,•-oo-A-~-ro-~-...,.-.-~-.,-"-""-'-t--------l------l---+-+--+-~
Distrettuale. cat.. t.WG, CO"'- R..S, COL t.EOCI Su.Ml,
regolamentiazendai.OstrettoGuidonia:staeontrastan doil

aulof:!':torio e
concessono

abitazioni,
approvazioni,
n:::·

re:;::~i.

Ricettaelattronicascartataogni

~:==i'!':::11~.':v1:s~::a;::::avr::i:~:rt1a :o;~:;:n;~:~a~~r==ne

~::~;:~i~e
11) A-escrizk:>ne
farmaci

) Abuso dela propria autonoma professionaie nella
16
prescrizione difanrac1alfine dilavori"e \a dffusione dJ un

:~1a":'ofarmacoowurealf1ne di frodare i Servizio

sanztone prevtsta darart.4 dela I. 480 [lstretto di Colleferro.

pres.::rizionifarniaceubehe per

:,:i::::::ip:=~= ~::::iz~=!~med~idi =~~::::=~~=~ne
~i che
f~=~::ar:!:~r:k)~~ ::!eic~~c==~::e:~ ::~~~=::r:~~. la :~:=~~::~~:::ac:=1 ~7Ultati

Tutti i

;::ZO:r~e~laa~~!~:~ies::a:::7:::~n a

::=~~:::7'~,:~~i:~~dì

rischio.OOlreglàdaglianmpassatisièprom:issorus odela
ricettazklneelettronicaatuttiiprescrittorimettendoa
disposizionedegispecialistian1:!ulatonaileattrezzature
informatichenecessaneed1.111'adegua1aforrraztone.

legge.Analisistatistichedelle
prescrizioni.

6mesi

12
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tefll)istiche previste

da DCA regionali e

1) Sorveglianza
sulle strutture
socio
assistenziali e

1) Onissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o
procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi

UOCA<:cred1tamento(servinio

2) Preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaoa

Farmacie

assicuratodaduep~one)

D1partimentodiPrevenzione

sanitarie

Aggiornamento Costante
rotazione del
dei regolamenti e procedure
personale che
- lmpletamentazione del
effettua I controlli
personale con specifica
D.Lgs 502192 - L.R
formazione
412003 art. 1O,16 
R.R 212007 art. 15,

16 - OCA 90/2010
2) Soiveg!ianza
sulle farmacie e
parafarmacie

Adozione ed
irrplementazione linee
guida, procedure e check
liste per la UOC giene e
UOC Igiene Alimenti e
Sanità Pubblica- Area
Nutrizione: linee
Sicurezza Alimentare e
guida, procedure e
Sanità F\Jbblica Veterinaria
check list per i
Adeguamento delle linee
controlli ufficiali
guida esistenti alle
Area di Sanità
dmaniche norrratlve
aziendali Controllo a

6) ATTIVrTA' DI

VGILANZA.

CONTROLLO E
ISPEZIONE
3) Attività di
v~1lanza,

controllo ed
ispezione nelle
rraterie di
corrpetenza del

3) Azioni od omssioni volte a consentire al destinatario dei controlli di

Ufficiale delle chek
list - Rotazione
incarichi Dirigenti e
T.d.Prev. 
[)chiarazione

Clpartirnento di
Prevenzione

conflittoji

caffllione delle check list d1
C.U., dei verbali di
carrp1onamento e relativi
esiti nonché verifica degli

16

3 rre51

eventuali conseguenti
provvedimenti adottati con
cadenza mensile a cura dei
Direttori UOCJUOSD
interesse
Adoz10ne Atto aziendale
sul funzionamento
dell'autorità Corrpetente

lrrplerrentazione dei contrai

1)
4) PROVV8JMNT1
ArvA...Lei..TIVI Dal.A Riconoscirrento
diritto
SFffiA GILRIDICA
alresenzione
00 CESllNATARI

CON EFFETTO

1) Indebito riconoscirrento del diritto alresenzione dal Tutte le strutture che
erogano servizi sanitari.
pagarrento del ticket.
Distretti

ticket

a carrpione in particolare per
f\k>rrrativa vigente: L.537/1993 e resenzione ticket per rrotivi
di reddito esuUe
s.mi.; CM 329/99 e CM296f01 e
sni; D.lgs 29/04/1998 n. 124; I. certificazioni presentate allo
sporteno. Incentivare la
38812000; D.gs 23011998; CPCM
sottoscrizione dei protocoli
28111/2003; CM 10/09/1998
d'intesa con le autorità

ECOl\OMCO

a""'""'""'rt--~c~o-"""''--'e~m~·-----t---r----t--t-----i
•• :!...~oo~Lr-------t----t----------------t---------jti...rmr""'""'ermc
DirettoriSanitaridi
1v1v~1·

r~

CESllNA.TARIO
(Concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi,

2) Erogazione
assegni/sussidi

(alirrenti perceiacQ; OOR570
del 04/1212010 e OOR610 de!
24/1212010 (alirrenti aproteicQ.
Assegnazione dei
Prevenzione Cure
.
. .
primarie Medicina legale
distretto

Dipartimento di

lrrplerrentazione dei controli
a carrpione.

"-----+----1----------------+======~i=>"""""""""""'""'-.l="'-"'---l-R>-t-az-io-n-e-dei-.-co-ITpO-n-e-nti-.d-i!---1----1----1----1
3) Abuso nella concessione dei benefici ex lege
104/92 in assenza di presupposti al fine di procurare

ausili finanziari,
nonché attribuzione
di vantaggi

3) Perrressi ed

econonici di

aspettative

qualunque genere

retribuite ex
L.104/92

a persone ed enti
pubblici e privatJl

2) Abuso nelrassegnazione di sussidi/assegni al fine
di favorire deterninati soggetti.

erezioni di A"esidio
SODMedicina Legale

Secondo i requisiti di legge

comrissione con residenza
diversa da quella
distrettuale.

a sé o ad altri un indebito vantaggio.

l----+---------------1-------+----------+---------+--+--+--+-----I
4) Uilizzo dei perrressi o aspettative per rassistenza
a persone con grave dìsabiità per finaità diverse da
quelle cui tafi istituti sono preordinati.

Drezioni di A"esidio
/Dstretto UOS
Arministrazione del
Personale

Secondo i requisiti di legge.

Verifiche a carrpone e
rendere procedure dì
controllo OITDQenee in
collaborazione con lf'ElS e
Com.mi.
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1) Stipula e
gestione di
contratti di

1) Individuazione del bene 1mroble e/o definizione delle
condiz1om d1 acquisto e locazione in base a criten finahzzab a uoc Patrimomo inventario
manutenZJOne e mulhservizio
far prevalere r1nteresse deUa controparte privata rispetto

locazione
acquisizione d1
beniimrob1li e

Definizione di un regolarrento

1 anno

all'interesse dell'arrmnistrazione

rrob1llregistrati

Codice d1 Corll>Ortamento de± dipendenti pubblici
(Cf'R 62 del 16/04/'2013), Auto
aziendale:regolarrento per la gestione del parco
2) Utilizza di beni

2) Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e rrobili, di
internet,, dell'auto aziendale e d1 altri beni aziendali per scopi

aziendali

personali.

Tutte le strutture e tutb

1

dipendenti

Linee telefoniche· attr1buz1one di

codici personari per rutilizzo delle
successiva denberaz1one n. 873 del 31/08/2012 a chiamate esterne, disabilitate a
tutti gli operatori. Regolamentare
parziale rrodifica Sisterri di protezione della rete
aziendale con llrritaz1one deH'accesso ai soh siti di le eccezioni

autorrob1listico {del 1764 del 28/1212006) e

1 anno

16

interesse tstrtuzionale. Atbvaz1one del GPS su tutti
gliautorrezzi
3) assegnazione
dibern1sbtuz1onafi
5) GESTIONE

PATRIMONIO

a1 dipendenti

3

3) Assegnare beni strurrentali dell'Ente con procedure non
trasparenti al fine di favorire deterninati soggetti

UOCPatrimonioinventario
manu!enzionee
multiservizio,UOSIT

regolamenti aziendali

18rresi

z.-+-------------TA-d-~-io-oe-.-,u-o-R-eg-ol_arren_t_o-pe-,t---t-~t---t----;
l-------+---+---------------~u~oc~P~m~~~o~oo~;~,.~'"~'"00
4) Omessa inventariazione di beni facenti parte del patrirronio
4)

~:~~:;:;~~

e gestione del

5) Falsificazione o distruzione dolosa, in tutto o in parte del

patr1rrorno
rrobiliare

libronventar10.

5)tecnologie
sanitarie_coHaud
o tecnico e
verifica di
confornità
normativa

manutenzione e
multiservizio/UOC
UOCPatrimonio111ventano
manu1enzionee
multiservizio/UOC

contabilizzazione.

Tecnicalllfx:1

7) Falsificazione delle risultanze del collaudo al fine di trarre
un'indebita utilità e/o favorire l'appaltatore

UOCPatrimonioinventano
manutenzione e
multiservlZiol UOC
1

8) Omesso collaudo

Formaizzazione ruoli e
Doppia inventariazione da parte deila ditta esterna responsabllrtà per ogni

1

Tecnica/Ufici

9) Abuso del fuonuso a vantaggio dene ditte fornitrici

apparecchiature biomediche

passaggio i1terno ed esterno,
deleghe e coinvolgimento di più
soggetti.

18mesf

riferici

UOCPahiTionioinventario
manutenzione e
multise!Viziol uoc
Te<::n1<:a/U"fici

15

regole di assegnazione.

nferici

manutenzione e
multiserviziolUOC

18mesi

definizione di coni;>itl e
responsabilità, mappatura e

f-___,f----------------tii,~,;;""'~"~~"·0'~11';'0'0~"""'0,."~•'°oo-lche gestisce le manutenzioni deRe attrezzature ed

6) tecnologie
samtarie_fuor1

{ coni;>etenze gestionali, controlfi,
inventari, consegnatari ecc)./
Creazione del'inventario;

Te<::nica/Uficiperiferici

6) irrrriss10ne neri regolare di beni 1n uso all'ente senza
trasparenti procedure di inventariazione, valonzzazione e

20

l'utilizzo del patrimonio
irrrmbmare e rrobiliare

hventariazionef----"f----------------tii.~"'""':°'"èat~"'·fic'°'
0 i11"""'7ne"'vr;:::.~a-rio-I

Regolamento per i fuori uso con istituzione
crrrriss1one del. N

riferici
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UOCAffartlegali.
Assicuraziom,

1)transazioni

3

1) F_avorire un determnato creditore e/o
debitore piuttosto che un altro

Sperimentazj~niVH

~~~~:n~=~~:!:ee;~ncio

~:~:::~~~~~iTecnica-

~~;~:~:n:~~!~~~~~:l:~~ou:~~~~:~~d~:ni:::~;~~li di
accurata.sono definitr con il concorso di più soggetti e
vengono decisi daRa direzione strategica

UOC Palnmonlo etc .. )

Predisposizione di una relazione
volta a rrettere in evidenza per
singole

art~olaz1on1 aziendali

~:;:~:n~i:iu tematiche che

18 rresi

programTBZioneadeguata 0
prevenzione dei contenziosi
Predisposizione d1 una relazione

2) Gestione
contenzioso
extragiudiziano in
materia di lavoro

3

pr~tocollo

UOCAffanlegali
Assicurazioni.
convertZJOme

Favorire 11 dipendente e/o ravvocato e/o
SperimentazjoniVH
11 perito

2)

UOS Amminist~nedel
personale

pro_ced1rren~i pass1~1ll ~~lt:~ :~:l~~o~~!~~~~:iier

d1
in uso, 1
suH_a _base del
su:gerirrenti su tematiche che
definizione conc1l1ativa sono soggetti ad una rstruttoria
necessitano di
accurata,sono definiti con i! concorso di più soggetti e
programTBZioneadeguata 0
vengono decisi dalla direzione strategica
prevenzione dei contenziosi

7) ATilVffA' DI
SUPFORTO ALLA
GESTIONE DEL
CONTENZOSO E
PROCEDlf.IENTI

3)Procedirrenti
disciplinari e
sanzionatori nei
confronti del

SANZONA.TORI

personale
dipendente e
convenzionato

4) Assistenza
legale ai
dipendenti e
rirrtiorso spese di
giustizia

5) Recupero
crediti

3) Favorire il dipendente e/o
convenzionato sottoposto a procedirrento ~~~Affari Jegah
disciplinare

8) Perizie in
arrbito
ass1curati'vo
1
ATTIVITA Dl risarcitorio

5} Favorire utenti non sotventi

DEL

l dipendenti coinvolti in proced1rrenti lega~ che
arrrnettono il patrocinio solrtarrente si avvalgono di
avvocati d1 fiducia. In caso contrario e sporadicarrente,
l'azienda provvede ad assegnare un avvocato iscritto
alralbo aziendale dei fiduciari. I rirrtiorso delel spese
legali avviene in caso di conclusione favorevole del
giudizio e secondo il regolarrento vigente

UOCAffarilegali,
Assicurazioni.
Convenzioni e

E attNa una convenzione con uno studio legale in
proposrto Per il resto, razione d1 recupero credito viene
attuata nelle forrre ordinarie e, laddove possibile, anche
UOC Contab~ita e Bilancio rrediante lo strurrento della con,::>ensazione
SperimentazjoniVH

7) Con,::>agnia assicurativa potrebbe non
tutelare adeguatarrente la PA per i sinistri
sottoposti a franchigia a carico della ASL
3 m favore dei danneggiati

8) Favorrre il dipendente danneggiato.

La gestione dei sinistri è interarrente svolta dalle
corrpagnie assicuratrici aggiudicatarie delle polizze
atttve, distinte per rarri e tipologie dl rischio, ml
eccezione di sinistri fuori copertura che vengono gestiti
uoc Conta.b8itàe Bilancio dalla Direzione Strategica che affida gli 1ncarich1 a legali
fiduciari iscritti nell'albo aziendale

UOCAffartlegali,
Assicuraziom.
Convenzioni e
Spemnerrtazioni VH

UOCAffanlegali.
Assicurazioni,
Convenzioni e
Sperimenlazio n1 VH

~~~c:~3;0~~~h ·
;;r~:~a~:niVH
uoc

SUPPORTO
AllA GESTIONE
CONTENZIOSO 9) Assicurazioni

UOCAffanlegah,
AssicuraMni,
ConvertZJOni e
UOSTrattamenlo
Economico

6) Favorire Il soggetto danneggiato

?)Gestione
Sinistri

La UOC Affari Legali non svolge alcun ruolo in materia

Favorire 11 dipendente e/o l'avvocato e/o
Spenmentazi<>niVH
il perito

4)

6) Gestione
risarcirrento
danni

7)

18 rresr

9) Favorrre una determnata coni:iagnia
assicuratrice

Istituzione Corritato Valutazione Sinistri
La gestione dei sinistri è interarrente svolta dalla
coni:iagnia di assicurazione aggiudicataria del servizio
Le proposte transattfve delrAssicurazione sono

~~g::Ìa~;~~:~~~~~:t~:i;ità,

~:::;0e~:~.ci°;~r~:~o
~::~:u:1 :r::ielesgo~°=~~ed:~
1

inconferib1lità e/o conflitti di

Contab~itàe Bilancio inseriti in un elenco presso il Tribunale e prestano

UOCAffarilegali
Assicura21oni,
Convenzioni e
Sperimentazioni VH
UOCABS

Permane la sospensione del O/S
nonostante racquisiz ione d1
alcune disponibilità da parte dei
rredici. La Direzione strateg~a
non fornisce ancora indicazione
perla norrina

interesse

giurarrento davanti rautorità giudiziaria.
Le procedure d1 gara sono svolte da struttura altra
rispetto agi Affari Legali. 1capitolati vengono predisposti
con rausilio della società di brokeraggio affidataria del
servizio di interrrediazione con le coni:iagnie di
assicurazione La UOC Affari Legali si occupa

PROCEDIMENTl1--~~~___;1--~-1-~~~~~~~~~~-+~~~~~--t-•s~c_lus_w_a_rre_o_te_d_el_la~ge_s_tlo_oe_d_e_1c_o_rn_ra_tto~~~--tA~f~f~~a~rre~o7ro~m~c~ac~,c~hl~~~-r-~~-+~-+~t---1
esclustvarrente a legali che

SANZIONATORI
10) Procedirrenti
giudiziari pendenti
presso le autorità
giudiziarie

10) Drfesa processuale inadeguata,
insufficiente e rischio di accordi tra il
legale nomnato dall'Azienda e la
controparte ricorrente

11)Affidarrento
lncarich1Jegali

11) Favorire un professionista rispetto ad
un altro

12) Pagarrento
Parcelle Avvocati

Assicurazioni,
12) Pagarrento non corrispondente
all'in,::>egno di spesa deliberato favorendo a convenziome
SperimentazjoniVH
professionista

UOCAffarilegali,
Assicurazioni.
Convenzioni e
Sperimenta21ort1 VH

UOCAffarilegali,

Contab~ità

hanno Conseguito risultati
favorevoli nelle sedi grudiziarie
per cause della Asi sulla stessa
rrateria I abbattirrento del
coni:ienso professionale per le
cause negative

Avviso Pubblico per formazione 8enco Avvocati I
Scelta discrezionale su base fiduciaria operata dalla
Direzione Strategica e dal Direttore Generale La l...ICC
Affari legali effettua la presa d'atto dell'incarico affidato

DIREZIONE
STRATEGICA

UOC

Pagarrento dimezzato rispetto alrin,::>egno di spesa
detiberato inizialrrente per il difensore dell'Azienda che
ha segurto il procedirrento giudiziario nel quale la Asi è
risultata soccorrbente

e Bilancio

11 pagarrento viene predisposto sulla scorta dei diversi
regolarrenti vigenti al rrorrento del confenrrento
derincarico.

Richiesta Preavviso di parcella
delfavvocato incaricato al fine di
verificare la rispondenza con i
regola.rrenti vigenti al rrorrento
dell'incarico
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deliberazione 795 del 08/10/2015 è stato adottato~

1) Mancato rispetto deRa norrretiva vigente in materia

1)

IP Libera Professione

Autorizzazione
attività

intrarroema

2) False dich1araz1on1 prodotte ai fini del nla.scio

IP Libera Professione

delFautorizzazione

~lerrentazionedell'infrastrutturad1

nuovo Regolarrento Aziendale Pé~inìGrifu
dell'attività 'ibero professionale intram:.irana. deG'azienda
a.1 sensi dei DO.CC AA. 440'2014 e 299/2015

collegarrento per rendere effettJvo ~ nuovo
regolarrento

Preventiva e per10dica verifica della sussistenza dei
requisrb necessari allo svolg1rrento delfALPl in
collaborazione con le UOS Arministrazione del

Preventiva e periodica verifica della sussistenza

(vedi
processo4)

12

dei reqursrlJ necessari allo svolg1rrento dell'ALPI

attività
ordinaria

rsonale.
Negoziazione dei voluni di attivrt:à in ALPI 1n
relazione agfi obiettivi aziendali istituzionali.
11

3) Svolgimento dell'attività in V10laz10ne delle regole

stab1lrte (es. in orario di lavoro,

in

spazi non

autorizzati, omettendo la fatturazione). inadeguata
verifica dell'attlvrt:à svolta in regirre d1 1ntrarmenia
allargata

9)

LIBERA

~~~~S

IP Libera Professione

!~~;:IQID?nto

atbVrt:à

::;:~nlgi~;:;:::;.~~~ :9, =~ff~~:~:~:i per ord(~:;a I

~=~~\~~~di

presid'° Ricogmz10ne degli spazi
Dipartimento di Prevenzione
uoc Patrimonio SIAS

Patrm::mio Aziendale. Pubblicaz10ne albo elenco processo 4)

~:re~,=~::a~=~: ~;;~::;~;.anche
r-A-LA--F======== =--+----l---''l---'l----" 1

intrarmenia ed f--f-------------+-------+,.-.-,-.,-0-00-~-~-,tr-a_•_de_d_•"l'-,d-,.-tte-~-pe-,
extrarmenia
4) Violazione del lirrite dei volurri di attività previsb
nell'autorizzazione

3) Gesbonee

liquidazione
attività
mtrarmenia
4) prenotazione
appuntarrentiin
libera
professione

IP Libera Professione
DirezloniSanilaned1presidio
Direttori UJOOCC
SIAS

5) Assenza di trasparenza nella gestione e
liqutdazione deB'attJvità volta a favorire alcuni

UOSL1beraProfessione

professionisti

UOC Contabil•à e Bilancio

6) Favorire le prestazioni ln libera professione
rispetto alrattività istituzionale Errata indicazione al
paziente delle rmdalità e dei te~i di accesso alle
prestaz10ni1nregirreassistenziale

1) Stipula e gestione
Convenzioni e Contratti con
soggetti pubblici, pnvat1 e privati

3

Dire'llomSan~ariedipresidio

uos Libera Prof_essione

~~ntSan6;::rt~=oidd7
Preve=one

4) Busione delle regole
previste dalla norrrativa d1
affidarrento d1 servizi, al fine

accreditati per prestazioni

di agevolare deterrrinati

sanitarie

soggetti.

prevista dal Pf\IGLA. trasrrettendo le risulmnze aDa
Regione Lazio oltre che alla Direzione Strategica hottre
è stata effettuata la rilevazione del fatturato ALPI
relabvo non solo agH 1rrporb per mese di corrpetenza
rre anche per la rilevazione dei terrpi di consegna e
registrazione dei documenti contabili. le cui risultanze
sono contenute nel REPORT di cui sopra
Contab1rizzazione di quanto indicato. Trace.abilità su
RECUP

Com..micaz10ne dei reportdelle percentuali dei
volurri di attJVità alle Direzioni di Fresidio e di
Dstretto per i successivi ade~imanti di
corrpetenza

report
annuale I
attivftà
ordinaria

verifica e controllo tra tariffario ALPI e
norrenclatore regionale Verifica e controllo della
congruità tra le tariffe appka1e e le prestazioni
autorzzate Verifica e controllo tra prestazioni
erogate ed irrpoti fatturati

attività
ordinaria

n attesa deU'elabaazlOne del dis~linare tecnico e

deBe conseguenti attività dl cara~re
tecnico/autonzzativo/orgamzzativo

UOCA!fanlegali,
Assicurazioni,
Conve11Z10n1e
Sperimentazioni VH

estensione defapplicativo RECUP VliEB alla
Libera professione svolta presso studi
professionale privati

Contratti è di coni;ietenza della
Direzione Strategica della ASL. e/o altra
Struttura individuata e deputata La
UOC Affari Legali, Convenz10ni,
Sperirretazione Gestionale V.H. e
Assicurazioni ha la sola gestione
anmnistrativa delle stesse.

5) Abuso nell'adozione di
2) Convenz10ni per trasporti

provved1rrenti di
convenzione per trasporti

sanitari

sanitari al fine d1 favorire
deterninate
ditte/associazioni

UOCAffarilegaJi.
Assicurazioni,
Conve11Z10nie
SperimentazlorriVH

La stipula delle Convenzioni per
trasporti sanitari è d1 cotTpetenza della
Direzione strategca della ASL. e/o altra
struttura individuata e deputata La
UOCAffari Legali, Convenz10rn,
Sperirretazione Gestionale V. H. e
Assicurazioni ha la sola gestione

B)CONVENZKJNlt---------t---+--------t-------+•~,:"'~s~t~~:~l:~:~:~d~e~~·n~:~:~='~:=ni-c~on,---t-----------+---+--+---+----1
6) Abuso nell'adozione di
3) Convenzioni con
professionisti o società per

provvedimenti di
convenzione al fine di

screening

favorire determnati
professionisti o società

UOC Affari Legali,

Assicurazioni,
Corrvenziorrie
Spenmerrtazio rri VH

professionisti o società per screening
sono di colrJletenza della Direzione
Strategica della ASL e/o altra stuttura
individuata e deputata. La UOCAffari
Legall Convenzioni, Sperirretazione
Gestionale V H e Assicurazioni ha la
sola gestione arrrrinistrativa delle
stesse.
Le direttive per la gestione della
sperirrentazione del Valrrontone

SFffilf..ENTAZ'ONE
GESIDNO.LEV.H.

non sussJStono rischi

UOCAffarilegali,
Ass1curazion1,
Convenzioni e
Sperimenta.zio ni VH

dal luglio 201ì 1a competenza
1-bspital sono di corrpetenza della
Direzione Strategica ASL. La UOC Affari amministrativa è stata tolta alla uoc Affari 3 mesi
legali
Legali dovrebbe avere corrpetenza
per la parte relativa agli atti
arrrrinistrativi
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1) A"enotazionei
erogazione di
servizisanrtari
arrbulatoriah
(gestione agende
di prenotazione)

in sede aziendale di sistem di
prioritarizzaz1one Ad eserrpio
per le prestazioni arrtiulatoriali
corre da ricettario regionale "li''
urgente, da eseguire nel più
breve terrpo possibile o, se
differibile, entro 72 ore; "B''
Tutte le strutture che erogano breve, da eseguire entro 10 gg;
1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad
"D'' Differita, da eseguire entro
oggetto cond121orn di accesso a servizi pubblici al fine serv121 sanitari o che
30 gg per le visite o entro 60 gg
autorizzano prestazioni
d1 favorire particolari soggetti ( es inserimento in
per gli accertarrenti
sanitarie, Uffici di
cara ad una lista di attesa, esJStenza di agende
specialistici, "P"
prenotaz!One, prestazlorn
riservate)
Programmata, da eseguire
senza priorità

2.A"evedere nelrarrt>ito
dell'agenda REa...f' la continuità
assistenziale post prirra visita in
terrpi congrui
3, Bimnazione o ridotto ricorso
alle agende riservate

. t Cod
f
NJ
Distretti, Uffici Drezione
Sanrtaria ed Arrmnistrativa dei de~: :;;:~~~~ ice
2) Abuso della relaz10ne professionale con gli utenti

10) Liste
d'attesa

Presidi, Direttori LO Uffici di

1

contrattuale delle incorrpatibitll:à

per indirizzarli verso strutture pr1Vate o atttvità libero-

~~:;:::~:~i ~:~~n.

professionale

dipendentì o convenzionati,

~~=!~:~;:~:noc~:l:d

~~~~~~~~~

opera dei Drettori d1 struttura

CfR n. 62 del 16/04/2013

+-~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~-1-~~-+-~-+-~~t-~~~

t-~~~~+-~+,,1)~A~b~~o-ne~lr~ad~o~z~-n-e~di~p-rovv~ed~i~.,..,-m~i-w-e~nt-1ad~--i;T~utt~e~le-str~uttu~re-c~h-e_ec_og_a-no-

oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine servizi sanitari o che
autorizzano prestazioni
di favorire particolari soggetti ( es: inserirrento in
sanitarie, Uffici di
cirra ad una lista di attesa, esJStenza di agende
renotazione, restazioni e
riservate
Uffici Direzione Sanitaria ed
Arministrattva dei A"esidi,
Direttori UO, Uffici di

~~~:~~=~~::~:a~~~~~~:e;~:~=I~ ~;:~ ~~~~
professionale.

2) Gestione delle
liste di attesa per
servizi di ricovero
3) Ublizzo irrproprio del PS per eludere le liste di

attesa

prenotazione Tutti i

~~~::~~~~~~~:~ionati,
che erogano la
prestazione.CLP
Uffici Direzione Sanrtarta ed
Anmnistrativa de1 A"esidi,
Direttori UO, Uffici di
prenotazione Tutti i
professionisti sanitari,
dipendenti o convenz10nati,
che erogano la
prestazione CLP
Uffici Drezione Sanitaria ed
Arministrativa dei A"esidi,

4) Alterazione delle liste di attesa o delle 1nforrrezioni ~~e!~~~el.Jf;:i~r
cl1rnche del paziente al fine di favorire parenti e
professionst1 sanitari,
conoscenti nelraccettaz1one del ricovero
dipendenti o convenzionati,
che erogano la
prestazione.CLP

Regstri cartacei

:~:l~::~~~~Codice
contrattuale delle incorrpatibilità
CfR n 62 del 16/04/2013

Adozione di uno strumento
informatizzato

Controlli per il rispetto della
i1orrratrva vigente anche ad opera
dei Dretton di Struttura

rispetto rigoroso delle procedure T~acciab1lll:à informatica di ogni fase
aziendali e regionali di
accettazione del ricovero

di
accettazione.responsabilizzazione
dei responsabili U....OOCC

r pe:~~~~c:: ::~:~~~ure

Tracc1ab1lrtà Jnforrretica di ogni fase

accettazione del ricovero
Vigilanza e seg~lazione da ~rte
di responsabile del servtzlO

~~~~:azi~::~~s=izzazione

15

12

di
po
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1) Attestazione
12) RILEVAZIOf\E
della presenza in
FRESENZE
servizio

UOC Trattamento
Ecooomico
Uffic1Penferic1Aziendali

1)Far prevalere 11nteresse personale dello sperimentatore e altri
soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici econonici.

2)
Sponsorizzazion

2) klteresse dello sponsor privato volto aUa diffusione

Dire.zio ne Sanitaria Aziendale
uoc URP e comunicazione

condizionata" dei propri prodotti in un sisterra di pubblico servizio

~!;~~=~~~~

~~~::;;a~~::~n1~~e
del 13 _1 Q.200S)

Aggior;;mento

Successivamente
afadozione del

~:~;~:~:::

regolamento

~~~~--;~--;~~-+~~---1

f--~~~--;~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~+-~~~~~~-r.,No~n-s~ir~ia-v-an-o+-

SPONSORIZZ
AZK)f\E

forrrazione del
Personale
dipendente non
effettua
sperimentazion

Direzione Sanitaria A21endale
uoc URP e comunicazione
uos Formazione del
personale dipendente

1)
Sperimentazioni

~~ ~=::a~~ non
ZOf\EE

1)Falsa attestaz!One della presenza in servizio

sis~i~i_Qi contro!)o
Distretto di TNoli: Wonrtoraggio
delle attestazioni di mancata
t1rrbratura e trasmss!One ag!i
uffici centrali COfll)etenti .
A"oceduralizzazione delle
Verifica periodica delle
presenze 1n servizio. Dstretto di venf1che a carrptone sulla
Colleferro: procedura di verifica presenza
attraverso la trsmssione
mensile a tutti i responsabili d1
W 00. ed alle P.O.dei tabulati
per 11 rronitoraggio di eventuali
anomalie Controlli a carrpione

3)
Sponsorizzazion
i aziendali ed
individuali di
attività forrrative
4)
Sponsorizzazion
i e donazioni in
denaro
fin arizzate

~21~~~~a~~~~~:a:n:~e Regcoo=;~e:Z~~nodale
3) Conflitto d~1nteresse e CCJlll>araggio.

4} Far prevalere l'interesse personale finalizzando la somra a
particolari attività e/o contratti

UOS Formazione del
Personale dipendente

rrisure da

irrplerretare
essendo
scientifico deliberazione
esaustivo il
del
n.
1711212013
1248
regolarrento in

Direzione Sanitaria Aziendale
Successivamente
all'adozione del
UOC URP e Comunicazione Regolarrento Aziendale Aggiornamento
UOC Contabilità e Bilancio
Rana Aziendale
del
(DeUberazione n. 174
UOC Contabilità Fornitori
regolarrento
del 13.1 0.2009)
anticorruzione
Mandati e Reversali

Pag. 108 di 124

Accordo pa~-rnfri?'~ntràfizZ.ato R.L.-che comprende
circa 1'80% del debito vlfornrtori. Richiesta al fornitore del
conto dedicato at sensi deaa L. 13612010 sulla
tracciab~ità dei flussi finanziari ed inserimento del OG

1) Pagamento

fornitori

1} Abuso nella definizmne/appiicazione dei cnter1
uoc Contab1hta e Bilancio
di priorrtà d1 pagamento al fine di favorire taluni
fornitori

sull'ordinativo di pagamento. Ana~s1 periodica degli
scadenzari attraverso l'estrazione di me dal sistema
contabile aziendale e prograrrmaz1one dei pagamenti m
relazione alla disponibilità di cassa ne! rispetto del
principio cronologico Possibilità di risalire al norrinatlvo
dell'operatore che ha effettuato l'ordinabvo di pagarrento
m quanto ogni addetto possiede una propria password di
accesso. L'Azienda è dotata di un proprio regolamento d

Intensificazioni delle
rrisuregiàin atto

contabilrtà che definisce, tra raltro, il processo
ammmstrativo finalizzato alla liquidazione delle fatture I
terrpi di pagamento discendono sia da normative che da
contratti stipulati dalle part:J, gli stessi sono
periodicamente monitorati attraverso la pubbhcazione
su!rarmimstrazione trasparente dell'indicatore ci
tenvestività dei pagamenti

13)

GESTIONE E
M<\NEGGIO
DI RISORSE

INT'B'5IFICAZIONE CONTROLLI

2) Pagare fatture senza adeguata verifica della

uoc contabilità e Bilancio

1) Appropriazione indebita delle somme
incassate a trtolo di pagamento

ci Processo regolamentato {nota prot 23/DC\ del 2005 e
Deliberazione n 1251 del 17.12 2013). Per gli incassi
diversi dai ticket questi vengono regolarizzati trarrite
UOSCUP
D1rezroniSanitariediPresidio ordina1Jvi di incasso a regolarizzazione del sospeso d1
Agenti
e Distretto
entrata con l'irrputazione al relativo conto di ricavo o con

lntensrf1cazioni delle

ECO~MCr-~~~--1r-~~+-P'_es_1az_;_on~e~~~~~~~~~-+o-E_c_1A_o_Ec~~~~b~~·1~~z~~~;-on-e-es~c~lu7sw~a~a7p~~;c~atJv~·~o~REC""'"UP""'v.EB""'"-~R~u7ss~o-+-m-·s_u_,e~~-•-;n_a_tto----t~~~-t-~t-~-+~---i

FINANZIARI

E

Atbvazione di un
sistema lnformabco
integrato tra

l'applicativo RECUP
chiusura del credito verso~ cliente. Per quanto concerne 'v\IEB e il sottosistema
contabile aziendale
atto
un
adottato
ha
l'Azienda
gli Agenti Contabi1

12/18mesi

deliberativo che individua le figure {Delibera n 1254 del

17/12/2013)
Verifiche periodiche

2) Incassi Ticket
ed attn incassi

delle dichiarazioni

Oirelioriisanitarie-UOC

3) Falsa dichiarazione del trtolo di esenzione

Coordinamentoattwdà
amministrative Presidi

L'applicativo RECLPl/vH! prevede automaticamente la
r~evazione del titolo all'esenzione - per itTeddito vengono
acqusite apposite autocertificazioni

autocertificate La
Regone Lazio ha
intrapreso un'azione
di verifica sulle
autodichiaraziom
rese dagli utenti a
partire dagli anni
2009 e 2010, volte al
recupero delle
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1 Autonzzazione alla
realizzazione della
struttura sanitaria

2 Autorizzazione
alresercizio della
struttura sanitaria

Non susststono rischi per la LOC
Accreditamento

Uso di falsa documentazione 
Richiesta e/o acc~ttazione irrpropria
d1 regali, .corrpens1 o altre utilità in
connessione con respletamento delle
proprie funzioni
Uso di falsa documentazione 
Richiesta e/o accettazione irrpropria

3 Accredrtamento

di regali, .corrpensi o altre utilità in

D Lgs 502/92- LR 4/2003 - RR
212007 - DCA 901201 O - DPCA
39/2012

Comune-Regione

~~:rt~~:~!it:::: ~ne

D.Lgs 502192- LR 4/2003 - RR
2/2007 art. 8-9 - DCA 9012010 sm

Rota21oneincanchi1struttori
Aggiornamento Costante dei
regolamentieprocedure
lmpletamentazione del
personaleconspec1f1ca
formazione

24 rresi

~~~rt~~~~!il::::~ne

D.Lgs 502/92- L R 4/2003 - RR
2/2fJ07 art. 8-9 - DCA 901201 O sm

Rotazioneincarichi1struttori
Agg1omamento Costante dei
regolamentieprocedure
lmpletamentazione del
personaleconspec1fica
formazione

24 mesi

Reg1oneLazio
Accredilament1ebudget
Regionali

Normative Regionali vigenti - DCA
32412015-DCA 55512015 - DCA
55612015 - 33212015 - DCA
44212015 - DCA 333/2015 Delibera
Aziendale n 603/2015 - Procedure
specifiche per sottoscrizione
contratti e assegnazione di budget
dettate dalla Regione Lazio

Reg1orialaz!o
(Accreditament1e6udget)
UOC Bilancio -UCV-CAD
DSM

Attuali Norrratlve Regionali annuali 
attuali DCA 324/2015 -DCA
555/2015- DCA 556/2015
33212015- DCA 442/2015- OCA
33312015- Delibera Aziendale n
60312015 e OCA 501/2013 es.mi 
Delibera Aziendale n. 46312013Delibera Aziendale 60312002
Procedure Aziendali, determine
pubbliche e sisteni tiforrratx::i
QUASI!>.$ Oline- JSIP.C- PFecedure
specifk:he determnate dalla Regione
Lazio e con Deterrrine pubbliche

Rotazionemcanchiistruttori
Aggiornamento Costante dei
regolamenl1eprocedure
lmpletamentazionedet
personale con specifica
formazione

6 rresi

UOCBilancio

OOR n. 612/2009 - Delibere
Aziendali nn. 54/2014- 47612012
127312013 - 1120/2012 - Procedure
specifiche e con Deterrrine
pubbliche

POJDistretto diTivol1
SpeclahslaperTipolog1adi
Branca

Delibera Azienda~ n 689/2015
Attuazione Decreto Legislativo n
3812014 - Aderrpimenti Procedurali 
Procedure specifiche dettate dal
Ministero e Regione - P.O./Dlstretto
di Tivoli Specialista per Tipologia di
Branca che autorizzano costi e
prestazlon1 sanitarie

1

connessione con respletamento delle
proprie funzioni

4 Rapporti Contrattuali

5 Procedure per la
Liquidazione
Prestazioni Sanitarie
struttre Accreditate

Non sussistono rsch1 per la UOC
Accreditamento

Non sussistono rtschi per la UOC
Accreditamento

14) Autorizzaztone,
Accreditamento/Conve
nzioni attività sanitarie
e socio-sanitarie
6 Procedure per la
Liquidazione
Prestazioni Sanitarie
struttre con
Convenziorn

7 Procedure per
Assistenza Sanitaria
Transfrontaliera

Non sussistono rtschi per la UOC
Accreditamento

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

CentridiR1fenmento
Regionale suddivisi per
Branca-Registrazionesu
sistema informatico
M1msteriale (NSIS)

Delibera Aziendale n. 889 del
25/11/2015 Procedure per
assistenza diretta e indiretta
all'estero· Procedure specifiche 
Centri d1 Riferimento Regionale
suddivisi per Branca - Registrazione
su ststerna inforrrat1co Mnisteria!e

8 Procedure per
Assistenza Diretta e
Indiretta alrEstero

Non sussistono rischi per la LOC
Accreditamento

9 Procedure per
Assistenza Indiretta
alrEstero Dializati

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

1O Procedure per
Assistenza Indiretta
per Trapiantati

Non sussistono rischi per la UOC
Accreditamento

L.R 4112002- Procedure specifiche
- determnate dalla 41/2002 e con
Determne pubbliche

11 Procedure Gestione
liste d1 attesa per
ricoveri in RSA

Inosservanza del criterio cronologico uoc Accreditamento-CA O
della gestione delle liste di attesa

D.Lgs 502/92- LR 4/2003 - RR
212007 - OCA 9012010 - DPCA
39/2012 - Procedure specifiche
deterninate dal!a Regione Lazio

(NSS)
D.C A U00441t2014- Procedure
specifiche determnate dal D.C.A.
LJJ044112014 e con Deternine
pubbliche
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16) Gestione rifiuti
speciali

1.ritirodei rifiuti
ospedalieri

richiesta e/o accettazione 1rrpropria di regali,
corrpens1 o altre utilità in relazione
all'espletarrento delle proprie funzioni o dei
corrpft1 previsti (es vestizione della salma)

dir~omsamtarieospedahere

sovrastima delle quantità oggetto di
rendicontazione

direzioni sanitarie ospedaliere parte degli ADEC del contratto

ifl'l)rese (PO Colleferro):
procedura di gestione decessi
(Po Palestrina e TNoli)

Controllo fattura con bolla da

effettuare la pesatura in
ospedale in contraddittorio
con personale
delrAz1enda Sanitaria
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3. Aggiorn amento Crono.11rogramma
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DATA

Attività

Soggetto Competente

24/12/2013

con deliberazione n.1327 del 24/12/2013 i I
Di rettore Generale ha nomi na1o Responsabile
anti corruzione la Dott.ssa Marilù Saletta

Di rettore Generale

giugno/novembre

Analisi dei Rischi

entro i I 25/01/

Invio della Bozza del Codice di
Comportamen1o ai direttori UOC, alle
organizzazion i sindacali,alla Direzione

Direttori Sanitari PPOO,
Di stretti, Di rettori Aree di
Rischio.

Aziendale, all'OIVe pubblicazione sul si1o
aziendale per la consultazione
31/01/

entro un mese
dall'adozione

Presentazione del piano definitivo, sua
approvazione ed adozione

pubblicazione sul si1o aziendale

Responsabile
Anti corruzione

Responsabile
anti corruzione/D irezione
Generale
Responsabi le
anti corruzi Gr1e/ Direzione
Aziendale

immediatamente dopo
l'approvazione

Trasmissione del Piano al Dipartimen1o della
Funzione Pubblica ed alla Regione Lazio

Direzione Aziendale

immediatamente dopo
l'approvazion e

Convocazione comita1o di auditing per
definizione cronoprogramma di attività
Proposta nomi nativi di pendenti che operan

Anticorruzion e

entro i I 30 novembre di
ogni anno

nelle aree a rischio, per la formazione
specifica
Presentazione al Responsabile della

Responsabile

Dirigenti delle Aree a
Rischio

prevenzione della corruzione di una
relazione dettagliata su: 1. attività poste in
essere per attuazione del Piano; 2. anomalie
accertate ed azioni correttive attivate; 3.
entro i I 30 novembre di
forni1ura di beni, servizi, lavori da appaltare
ogni anno
nei successivi 12 mesi; 4. effettivo rispetto
obbligo di inserire nei bandi di gara le
clausole contenute neipro1ocolli di legalità e

Dirigenti delle Aree a
Rischio

patti di integrità.
entro i I 15 dicembre di
ogni anno

relazione in materia di prevenzione della
corruzione

entro i I 31/12/

corsi di formazione

entro i I 31 gennai o di
ogni anno

presentazione di even1uali aggiornamenti al
PTA da sottoporre al Di rettore Generale per
l'approvazione

Al momen1o
dell'assunzione di
nuovi dipendenti
Entro i I 31 dicembre di
ogni anno

Invi1o a visionare sul si 1o web aziendale i I
PTA ed i I Codice di Comportamen1o
Indi vi duazi one dei di pendenti soggetti
all'obbligo di formazione in tema di
prevenzione della corruzione

Responsabile
Anticorruzion e
Di rettori Sani tari PPOO,
Di stretti, Di rettori Aree di
Rischio.
Responsabile
Anti corruzione

UOS Reclutamentò

Dirigenti delle Aree a
Rischio
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Capitolo VII- Procedura per la gestione
delle attività di auditing_Comitato di audit
Considerato che il PNA stabilisce che il PTPC "è un programma di attività, con indicazione delle aree
di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di
pericolosità dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di
pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi", e
tenuto conto che il presente Piano risponde alle seguenti esigenze:
Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
b) Prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
e) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
d) Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legg~~;
a)

con deliberazione n.924 del 22 novembre 2016 è stata approvata la "Procedura per la gestione delle
attività di auditing interno", che costituisce parte integrante del presente piano, con l'istituzione del
Comitato di audit.
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Premessa normativa
La presente procedura ha lo scopo dt"definire il processo dei controlli per prevenire atti di ~rrUrzione ed a
-~.--

monitorare le attività di gestione dei rischi:
Si applica a tutti i processi della ASL Roma 5.
La documentazione di riferimento:
L.190/2012
Determinazione ANAC 12 del 2015
deliberazione 831 del 3 agosto 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione approva il Piano Nazionale
Anticorruzione 20 16
PTA Asi Roma5

Scopo e campo di applicazione
L'introduzione del sistema di auditing interno assume un rilievo cruciale quale strumento per rafforzare
ulteriormente il sistema di controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di corruzione.
L'attività di Risk Assessment e quindi di valutazione dei rischi si basa essenzialmente sull'analisi dei fattori,
sia interni sia esterni all'azienda, che possono impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e sulla
stima dell'impatto economico del mancato raggiungimento degli stessi.
Tale analisi, improntata sull'auto-valutazione dei rischi da parte del responsabile del processo esaminato,
mira ad introdurre accorgimenti utili alla gestione dei rischi, ossia strategie, politiche, operazioni che, pur
non eliminando completamente l'incertezza, sono in grado di contenerla.
L'interconnessione esistente tra i rischi ed obiettivi aziendali sposta il focus dell'analisi sul procedimento di
determinazione degli obiettivi aziendali sia a livello globale di azienda sia a livello più specifico di singole
attività.
Una volta individuati e classificati i diversi elementi di rischio il processo di risk assessment si conclude
attribuendo agli stessi un peso che ne misuri la rilevanza per l'impatto sulle strategie e politiche aziendali,
ottenendo una classificazione delle minacce incombenti sull'attività e fornendo con immediatezza un quadro
di riferimento per la pianificazione degli interventi di Audit.
Il Risk Assessment è quindi una metodologia strutturata di autovalutazione d~I rischio aziendale da parte del
management e si articola nelle seguenti fasi operative:
•

Mappare i processi principali
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•

Rilevare gli obiettivi dei processi attribuiti ai responsabili, e le relative attività necessarie per

-

conseguirli;
•

Identificare

possibili rischi, e relative cause, che verificandosi limitano il raggiungimento degli

obiettivi;
•

Quantificare la rilevanza del rischio e valutare il sistema di controllo post a presidio;

•

Individuare ed implementare idonee strategie di controllo, azioni a presidio dei rischi non
controllati o parzialmente controllati (Action Pian).

Per la gestione del rischio di corruzione, la ASL ROMA 5 adotta il modello metodologico suggerito nel
Piano Nazionale Anticorruzione, che si fonda a sua volta sui principi e sulle linee guida UNI ISO 31000:20 I O
e che si sviluppa nel processo dinamico e ciclico rappresentato nel seguente schema:

•••
Identifica-

Mappatura
processi

Analisi e

del rischio

possibili

dei rischi

valutazione

(al netto

macro-

associati a

delle misure

delle misure

azioni

e sistema

esistenti).

correttive.

attività.
Individuadescrizione
e analisi
processi ed
attività al
loro
interno.

zione

Inventario

ciascuna

zione,

Valutazione

Valutazione
dei rischimatrice dei

Classificazione dei

dei controlli

rischi in

esistente.

base alla

Monitoraggio
continuo come

Analisi

Azione:

efficienza

Riesame
periodico

rilevanza

Identifica-

delle misure

assegnata

zione punti

in relazione

di controllo

alla

attraverso

e controlli

riduzione

parametri

chiave

del rischio

probabilità.

verifica azioni

self assessment.

rischi-

impatto-

Gestione e

connesso.

-riduzione;

funzionalità.
-elimina
zione

Valutazione
separata audit

Elaborazion

interni o esterni.

e della
procedura
operativa
da

Defimzioni
Audit: strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica ed
obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla
realizzazione dei servizi, al fine di facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono aver~®
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impatto sul contesto operativo, e valutare la conformità in termini di efficienza/efficacia, cmpresi gli obiettivi
ed i target dell'organizzazione.

-:

Ciclo di audit: periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit (piano
annuale).

Auditor: individuo del team, appartenente al personale dell'Azienda, dotato delle competenze necessarie e
sufficientemente indipendenti dall'attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo.

Non conformità: non soddisfacimento di un requisito specifico.

Campo di applicazione
L'attività di auditing avrà ad oggetto le attività delle UO che, nella prima fase ed in quella di integrazione
effettuata nel corso dell'aggiornamento annuale del piano, sono state esaminate da parte dei Responsabili
'"

delle strutture, coadiuvati dal referente individuato per la rispettiva area, attraverso l'elaborazione di
apposite "schede di descrizione di un potenziale evento di corruzione"

e descritte nelle tabelle

di analisi del

rischio inserite nel piano, in cui sono individuate le strutture coinvolte, i singoli processi esposti al rischio il
relativo livello di rischio e le azioni poste in essere o da porre in essere per la gestione del rischio oggetto
di analisi.

Obiettivi
Lo scopo di questa procedura è descrivere l'attività di auditing interno i cui obiettivi sono:

I. Verificare la corretta applicazione ed efficacia delle misure previste nel PTA vigente;

2. Assicurare che gli audit interni siano accuratamente pianificati e che l'esito di tali audit sia
documentato;
L'attività di auditing dovrà quindi:

I. verificare la conformità degli atti/processi alle norme e procedure introdotte (cd. Auditing di

conformità/qualità);
2. valutare l'adeguatezza, l'affidabilità e la funzionalità dei processi in relazione alle finalità perseguite
ed il grado di conoscenza delle procedure da parte dei dipendenti coinvolti, nell'ottica di un
miglioramento continuo e di un affinamento delle attività in essere {cd. Auditing tecnico

operativo).
L'attività di auditing potrà quindi evidenziare eventuali problemi organizzativi, formativi e procedurali che
potranno portare alla formulazione di eventuali raccomandazioni necessarie per orientare le azioni ed
innovazioni necessarie per risolvere le criticità riscontrate.
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Le segnalazioni, da indirizzare ai Dirigenti interessati, verranno preventivamente condivise con la Direzione
Generale nel costituendo comitato p;rmanete per le attività di auditing.

-



Ruoli e responsabilità
Il servizio è gestito dal RAC che funge da coordinatore degli audit e si occupa di organizzare il piano
annuale dei medesimi, all'interno del quale sono esplicitamente riportati:

I.

LE DATE DI SVOLGIMENTO DELL'AUDIT;

2.

L'OBIETTIVO DELL'AUDIT;

3.

I CRITERI DELL'AUDIT;

4. AREE COINVOLTE NELLA VERIFICA;
5. VALUTAZIONE EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE/MIGLIORATIVE DA APPORTARE SULLA
BASE DELLE RISULTANZE DEL PROCESSO DI AUDIT.

Il piano degli audit verrà annualmente condiviso con la Direzione Gen:rale durante la prima riunione del
comitato di audit e farà parte dell'aggiornamento annuale del PTAC, in modo da rendere così
maggiormente trasparente l'attività medesima.

I Dirigenti dei servizi interessati rivestono un ruolo molto importante all'interno del processo in quanto:

I.

DEVONO GARANTIRE ED ASSICURARE CHE L'ATTIVITA' DI AUDITING VENGA SVOLTA
NEL MIGLIORE DEI MODI POSSIBILI;

2. DEVONO PROPORRE EVENTUALI SOLUZIONI CORRETTIVE E DARE ATTUAZIONE ALLE
EVENTUALI SUGGERIMENTI/SEGNALAZIONI RICEVUTE;

3.

INDIVIDUARE ALL'INTERNO DEL PROPRIO SERVIZIO UN COLLABORATORE CHE POSSA
FUNGERE DA PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI AUDITOR (referente del RAC nominato con
apposita deliberazione).

La responsabilità della conduzione dell'audit viene affidata al "comitato di audit". Il gruppo dovrà operare
in posizione di imparzialità e obiettività rispetto all'attività verificata.
Inoltre deve avere capacità di gestione, conoscenze tecniche (con particolare riferimento alla normativa, ed
ai procedimenti di carattere amministrativo, ecc) e conoscenza delle dinamiche di processo caratterizzanti
l'azione amministrativa sottoposta ad audit.

Comitato permanente di audit
Il comitato è costituito da:
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Direttori di Dipartimento,
Direttori di Distretto,

-~-.--

Direttori Sanitari di SO,

RAC,
Dirigente responsabile Risk Management;
Direttore Amministrativo,
Direttore Sanitario Aziendale.

Attività
Con la deliberazione 831 del 3 agosto 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione approva il PiaRGNazionale
Anticorruzione 2016 richiedendo alle aziende pubbliche attività di auditing interni volti alla compressione
del rischio di corruzione.
Le attività riguardano:
4.

Il monitoraggio del rispetto delle tempistiche delle azioni inserite nel piano nella colonna "da
intraprendere" e concordate con i responsabili delle strutture coinvolte attraverso la compilazione
dei report Mod.002;

5.

La verifica delle azioni inserite nel piano nella colonna "intraprese" e concordate con i responsabili
delle strutture coinvolte attraverso la compilazione dei report Mod.003; .

6.

Controlli ed ispezioni a campione.

Il RPC, dopo l'aggiornamento annuale del PTAC, prepara ed aggiorna il PROGRAMMA degli
INCONTRI e delle VERIFICHE ISPETTIVE utilizzando il Mod 00 I "Programma annuale di
audit" ed il Mod.002 "Pianificazione dell'audit".
Il Direttore Generale è responsabile dell'attivazione del programma delle verifiche ispettive interne
approvando il PTAC o il suo aggiornamento che verrà pubblicato ad opera del RPC.
L'attività di auditing verrà effettuata presso ogni UO su un campione di azioni identificato su ogni singolo
procedimento e differenziato sulla base sul numero totale delle pratiche trattate e del grado di difficoltà.
Il comitato di audit programma almeno un incontro bimestrale, (o anche mensile, secondo le esigenze),
durante i quali:

I. verifica la conformità degli atti/processi alle norme e procedure introdotte

(cd. Auditing di

conformità/qualità);
Pag. 120 di 124
~--

2.

Acquisisce ed analizza i REPORTS di analisi di rischio previsti in PTA;

3.

Definisce date di audit spetifici e/o controlli a campione

--

attraverso l'ausilio de( referenti

anticorruzione e/o dei componenti del gruppo m"'ùìtidlsciplinare (Mod.00 I, Mod.002), le cui
risultanze saranno oggetto di esame nel successivo incontro (Mod. 003);
4.

Invia report e risultanze di cui ai punti 1,2,3 e relaziona al Direttore Generale;

5.

valuta lo stato di risoluzione delle evidenze emerse durante l'effettuazione degli audit interni
precedenti nonché di eventuali verifiche esterne;

6.

effettua colloqui con il personale al fine di valutare se le procedure ed i documenti di interesse del
sistema di gestione sono conosciuti, disponibili, compresi ed attuati dal personale;

7.

esamina la documentazione prodotta (anche con metodi di campionamento) comprese le
procedure gestionali e quelle operative utilizzate dall'organizzazione, accertando:
•

l'adeguatezza e la completezza delle procedure;

•

l'applicazione sistematica ed il costante aggiornamento;

•

l'accessibilità la conoscenza e la comprensione da parte di tutti i livelli operativi coinvolti.

,..,;,

8. Effettua il monitoraggio e le risultanze delle scadenze previste nèl PTA
DATA

Attività

Soggetto Competente

Comitato di audit

novembre/dicembre

Analisi dei Rischi

Direttori Sanirori PPOO,
Di s1retti , Di rettori Aree di

esamina i modelli

Rischio.

pi ani fi cazi one interviste

en1ro metà dicembre

Responsabi le
anti corruzione/Di rettori
Sani rori PPOO. Di s1retti,

esamina le risultanze
delle interviste

Direttori Aree di Rischio.
en1ro i I 25/01/20xx

Invio della Bozza del piano ai direttori UOC, alle
organizzazioni sindacali, alla Direzione Azi endole, all' OIV e
pubblicazione sul si'lo aziendale per la consulrozione

Responsabile
Anti corruzione
direttori UOC,

invio delle osservazioni in meri io al PTA

en1ro i I 27/01/20xx

organizzazioni sindacali.
Direzione Azi endole, OIV
e terzi

Proposro nominativi dipendenti che operan nelle aree a
rischio, per la formazione specifica

en1ro i I 30 novembre di
ogni anno

Presenrozione al Responsabile della prevenzione della
corruzione di una relazione dettogliaro su: 1. attività poste in
essere per attuazione del Piano; 2. anomalie accerrote ed
en1ro i I 30 novembre di
ozi oni correttive attivate; 3. fornitura di beni. servizi, lavori
ogni anno
da appalrore nei successivi 12 mesi; 4. effettivo rispetto

Dirigenti delle Aree a
Rischio

Dirigenti delle Aree a
Rischio

esamina della bozza del
pi ano ed esprime i I
parere
Discute ed elabora
proposte presenro
osservazioni
esamina i I pi ano
formativo e propone
eventi

esame delle risultanze

obbligo di inserire nei bandi di gara le clausole contenute
nei pro'locolli di legalità e patti di i nteqri tà.
en1ro i 115 dicembre di
ogni anno

relazione in materi a di prevenzione della corruzione

Responsabi le

esamina ed osserva la

Anti corruzione

relazione

9. valuta l'adeguatezza, l'affidabilità e la funzionalità dei processi in relazione alle finalità perseguite ed il
grado di conoscenza delle procedure da parte dei dipendenti coinvolti, nell'ottica di un
miglioramento continuo e di un affinamento delle attività in essere (cd. Auditing tecnico

operativo).
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Attività specifiche
I_Acquisti in ambito sanitario

-~.--

Verifica atti: set di dati minimo all'interno degli atti relativi ad appalti
Il Collegio permanente deve effettuare una verifica sugli atti relativi ad appalti (delibere e determine):
presenza o

•

meno dell'oggetto dell'appalto negli atti di

programmazione, con

indicazione

dell'identificativo dell'atto di programmazione;
•

oggetto e natura dell'appalto (lavori/servizi/forniture/misto con esplicitazione della prevalenza);

•

in caso di contratto global service comprensivo di diversi servizi, indicazione analitica dei diversi
servizi, evidenziando eventuali beni e/o servizi ad esclusivo utilizzo della Direzione generale
aziendale;

•

procedura di

scelta del

contraente e relativi

riferimenti

(aperta/ristretta/competitiva con

negoziazione/negoziata senza previa pubblicazione del bando/procedura sotto soglia);
•

importo dell'appalto, con specificazione anche dei costi derivanti- dal ciclo di vita dell'appalto;

•

termini temporali dell'appalto, se disponibili, decorrenza e termine dell'appalto;

•

RUP e, quando nominati, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione e commissione di collaudo;

•

CIG e se presente CUP.

Misure di controllo
I. Appalti di importo inferiore alla soglia € . 40.000,00

È opportuno che sia organizzato un adeguato sistema di controllo su questo tipo di affidamenti
sfruttando i flussi informativi tra RUP, il RAC ed il collegio sindacale, al fine di consentire di
verificare, nel caso in cui l'appaltatore individuato risulti già affidatario del precedente appalto, se la
scelta sia sorretta da idonea motivazione.
Il RAC può chiedere al RUP dati ed informazioni anche aggregate sulle scelte.

2. Acquisti autonomi e proroghe contrattuali
Si richiama l'esigenza di motivazione espressa della scelta del ricorrente alla proroga contrattuale,
con esplicitazione dei vari livelli di responsabilità e relativa asseverazione da parte dei vertici
aziendali.

2 Nomine
Attività di controllo di atti relativi a al conferimento degli incarichi, alla valutazione o alla revoca o
conferma degli stessi.

3_Rapporti con soggetti erogatori
L'ambito dei rapporti tra le Regioni/aziende sanitarie con gli erogatori privati di attività sanitarie si configura
tra le "aree di rischio specifiche".
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La "specificità" del rischio in questo settore viene strettamente connessa alla fase contrattuale con i privati
accreditati che erogano prestazioni p;r i conto del SSN.

-:

-~----

Attività Audit:
I.

In relazione al primo dei momenti in cui si articola il rapporto con i soggetti privati, quello
dell'autorizzazione,

elemento

di

deve

valutazione

essere

la

DETERMINAZIONE

DEL

FABBISOGNO, intesa come strumento di quantificazione orientativa del mercato sanitario
scaturente dall'analisi della domanda. Sulle Autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria:
controllo dell'uso di falsa documentazione - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi
o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni_ verifica sulla rotazione
incarichi istruttori. Audit costante sui regolamenti e sulle procedure .
2.

Procedure per la Liquidazione Prestazioni Sanitarie strutture con Convenzioni_ audit sulle fatture,
e sul processo di verifica delle rette applicate in relazione ai decreti regionali di riferimento e al
controllo dei singoli budget assegnati.

3.

Rafforzamento della trasparenza: oltre a quanto previsto dalle disposizioni normative, si considerino
anche la pubblicazione o comunque l'attivazione

di misure di trasparenza nel rispetto della

normativa sulla tutela della riservatezza relativamente alla STRUTTURA DEL MERCATO, ATTO DI
DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO.ELENCO DEI SOGGETTI AUTORIZATI, ESITI DELLE
ATTIVITA' ISPETTIVE;

4.

Evidenza del

RAFFORZAMENTO DEI

CONTROLLI

e delle azioni volte a presidiare il

procedimento autorizzativo nella fase pre-autorizzativa, con controlli a campione e senza preavviso;

5.

DEFINIZIONE DI UN PIANO DI CONTROLLI CONCOMITANTI, con indicazione:
•

numero minimo dei controlli a campione e senza preavviso che si intende effettuare;

•

criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

•

le modalità di conduzione dei controllo, ad esempio con riferimento alla periodicità
(almeno annuale), alla composizione dei team ispettivi, avendo riguardo in questo caso, a
prevedere team a composizione mista con personale proveniente da aziende diverse da
quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche
nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti.

J_Libera professione e liste di attesa
L'esigenza è quella di integrare le misure già previste nel PTA con interventi mirati in tema di liste di attesa
per le prestazioni rese in attività istituzionale, a partire dal rafforzamento della trasparenza nel sistema di
accesso

alle

prestazioni

specialiste

ambulatoriali

verificando

l'adempimento

dell'OBBLIGO

DI

PUBBLICAZIONE ANCHE DEI CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE STESSE.
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Previsione all'interno del sito web aziendale di una sezione dedicata ai reclami da parte dei pazienti con
modalità facilmente accessibile nonchè un sistema di REPORTING e di monitoraggio deglistesSi da parte
del Comitato permanente.

--~----

Rapporti di Audit
Gli originali dei verbali del comitato di audit e dei Rapporti di verifica ispettiva, sono archiviati dal RAC che
utilizza i dati in essi contenuti per la redazione della relazione annuale e per l'aggiornamento del PTA.
Il RAC registra la non conformità e le opportunità di miglioramento rilevate in sede di audit e ne monitora
l'effettiva esecuzione, in termini di correttezza, completezza ed efficacia, che può essere accertata in sede di
successivo audit o alla acquisizione di evidenza di effettiva risoluzione. In caso di eventuali problemi od
insuccessi, viene concordata una nuova azione correttiva e/o uno studio approfondito del problema.
La definizione e l'attuazione delle azioni correttive per risolvere le non conformità rilevate nel çorso degli
audit è compito dell'organizzazione verificata.
Il comitato ha il solo compito di rilevare le non conformità: la sua responsabilità nell'individuazione delle
azioni correttive è limitata ad eventuali suggerimenti sul tipo di azioni da intraprendere.
I piani di verifica ispettiva sono conservati dal RPC almeno per

5 anni.
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE anno 2017

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamlglle)

Denominazione sotto~
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

,Art. 10, c. 8, lett. a),
Piano triennale per la
prevenzione della corruzione d.lgs. n. 33/2013
e della trasparenza

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le
misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma
2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Annuale

Riferimenti normativi su organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina
l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione
di esse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione del singolo obbligo

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. !Atti amministrativi generali
33/2013

Atti generali
Documenti di programmazione strategico-gestionale

e.e

.

·e:o"'

"'g_

·;;;

Art. 12, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Statuti e leggi regionali

Art. 55, c. 2, d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta

"'

i5
.
Art. 12, c. 1-bis, d.lgs.
IScadenzano obblighi amministrativi
n. 33/2013

Oneri informativi per cittadini
e imp~e~e

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano
le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza
dell'amministrazione
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative
sanzioni (pubblicazione online in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7,
I. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Scadenzario con l'indicazione delle date di effic~cia dei nuovi obblighi amministrativi a
carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con
DPCM 8 novembre 2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza (Dott.ssa Dirigente UOS URP
Marilù Saletta) e (Dott.ssa e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Stefania Onori)

Dirigente UOS Affari
Generali (Doti. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Doti. Sergio
'
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)
Dirigente UOS Affari
Generali (Doti. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Responsabile prevenzine,Dirigente UOS URP
e Comunicazione
corruzione (Dott.ssf
(Dott. Sergio Filippi)
Marilù Saletta) '1

Tempestivo
Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Doti. Sergio Filippi)

t
,I
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamlglie)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 13, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive
competenze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo

Art. 14, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae

Denominazione del singolo obbligo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Art. 14, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

.,

Art. 14, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi
a qualsiasi titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi
spettanti

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
n. 33/2013
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «Sul mio
(da pubblicare in tabelle)
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione
dell'incarico]

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
(va
Nessuno
presentata una sola
volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

Art. 14, C. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c.1, punto2, I. n.
441/1982

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina
o dal conferimento
dell'incarico

Art.14, c.1, Jett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 3, I. n.
441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e
di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizio~e dal partito o dalla formazione
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'appo'sizione della formula «Sul mio
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Inon applicabile

Inon applicabile
!non applicabile

Inon applicabile

non applicabile

non aoolicabile

,I

non applicabile

€)

Art. 14, 1, Jett. f},
d.lgs. n. 33/2013 Art.
3, I. n. 441/1982

Inon applicabile

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

C.

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

non applicabile
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art.14, c.1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 1, I. n.
441/1982

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

non applicabile

2
non applicabile
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamlglle)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

non aoolicabile

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

non aoolicabile

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

non applicabile

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

non applicabile

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

non aoolìcabile

Art. 14, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

a qualsiasi titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. e),

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi
spettanti

Titolari di incarichi politici, di ld.lgs. n. 33/2013

amministrazione, di direzione
o di governo

1-----
1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 1, I. n.
441/1982

Art. 14,

C.

Aggiornamento

*

Nessuno (va
presentata una sola

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di
governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione
dell'incarico]

volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla

nomina o dal
conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla

cessazione
dell'incarico o del
mandato).
non applicabile

Art.14, c.1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 2, I. n.
441/1982

.
e
o

:~e

"'~

o

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina

o dal conferimento
dell'incarico

non applicabile

3) dichiarazione concernente le spese sostenuti. e le obbligazioni assunte per la

Art. 14, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 3, I. n.
44111982

propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e
di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

non a

)€
1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
3, I. n. 441/1982

Art. 14,

C.

licabile

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]

Annuale
non a~~licabile
Dirigente UOS

Art. 14, c. 1, letta),
d.lgs. n. 33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico,

Nessuno

I

Amministrazione del

Di.gente UOS URP

personale ( Dott.ssf
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(

tt. Sergio Filippi)

Dirigente UOS

'

Art. 14, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae

Nessuno

I

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Art. 14, c. 1, lett. c),

Nessuno

I

Amministrazione del
personale (Dott. ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

3

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE anno 2017

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglle)

Denominazione sotto~
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Nessuno

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi
a qualsiasi titolo corrisposti

Nessuno

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi
Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul spettanti
sito web)

I

Nessuno

Art. 14, C. 1, iett. I),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 2, I. n.
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un
mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

Art.14, c.1, lett. I),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 3, I. n.
441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e
di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con
allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che
nell'anno superi 5.000 €)

Nessuno

Art. 14, C. 1, lett. I),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
4, I. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge 1on separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Art. 47, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta
Sanzioni per mancata o incompleta comuniGazione dei comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di
dati da parte dei titolari di incarichi politici, di
imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione
amministrazione, di direzione o di governo
della carica

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza
delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di
trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate

Nessuno
(va presentata una
sola volta entro 3 mesi
dalla cessazione dell'
incarico).

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(~tt. Sergio Filippi)

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

dj

Dirigente UOS
Amministrazione
personale (Dott.ss
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

ANAC

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 28, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

J

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

•

non aoolicabile

Atti degli organi di controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Articolazione degli uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, l
nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

I

,I

non applicabile
Art. 13, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Dirigente UOS Urp e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

4

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE anno 2017

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglle)

Denominazione sotto~
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Art. 13, c. 1, lett c),
d.lgs. n. 33/2013

Organigramma

Aggiornamento

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe
1rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Articolazione degli uffici
1 - - - - - - - - - - i ( d a pubblicare sotto forma di organigramma, in modo

Dirigente UOS URP

Dirigente UOS Urp e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

e Comunicazione

Dirigente UOS Urp e
Comunicazione (Doti.
Sergio Filippi)

e Comunicazione

(Doti. Sergio Filippi)

tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una
Art. 13, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Telefono e posta elettronica

Art. 13, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

pagina contenente tutte le informazioni previste dalla
norma)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e
!delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per

qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato

Art. 15, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS Urp e
Comunicazione (Dot\.
Sergio Filippi)
Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Dirigente UOS URP
(D*tt Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Per ciascun titolare di incarico:

·;:::

!
.8

Art. 15, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Art. 15, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

."
.

~
:;
~

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Consulenti e collaboratori

.!!!

o

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Titolari di incarichi di

collaborazione o consulenza

I
3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 15, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso
dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001

conflitto di interesse

Art. 15, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

o

(da pubblicare in tabelle)

(.)

.,

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di
rispettiva competenz~

si~azioni,

''

anche potenziali, di

Tempestivo

e Comunicazione
(Doti. Sergio Filippi)

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di

e Comunicazione

rispettiva competenza

(Doti. Sergio Filippi)

Tutti i responsabili di
struttura per le parti di

e Comunicazione

rispettiva competenza

(Doti. Sergio Filippi)

Uoc Politiche del
personale e qualità
(Dott.ssa Stefania Onori)

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di

Dirigente UOS URP

Tutti i responsabili et
struttura per le parti di
rispettiva competenza

Dirigente UOS URP

Dirigente UOS URP

I

Dirigente UOS URP
e omunicazione
(Dii. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP

e1<!omunlcazione
(Dott. Sergio Filippi)

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1, lett. a) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS Affari
Generali (Doti. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamlglie)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1, lett. b) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
3312013

Contenuti dell'obbligo

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Art. 14, c. 1, lett. d) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
3312013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi
a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Art. 14, c. 1, lett. e) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
3312013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi
spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri, titolarità di imprese, azioni di società, qupte di partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione
dell'incarico]

Nessuno (va
presentata una sola
volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

Art. 14, C. 1, lett. f) e C.
1-bis, d.lgs. n.
3312013 Art. 2, c. 1,
punto 2, I. n. 44111982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
~
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della
nomina o dal
conferimento
dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f) e c.
1-bis, d.lgs. n.
3312013 Art. 3, I. n.
44111982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]

Art 14, c. 1, lett. c) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
3312013

Titolari di incarichi dirigenziali
amministrativi di vertice
Art. 14, C. 1, lett. f) e C.
1-bis, d.lgs. n.
33/2013Art. 2, c.1,
punto 1, I. n. 44111982

Incarichi amministrativi di vertice
tabelle)

(da pubblicare in

.,

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari,
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari.
Generali (Dott. Sergi
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Alfa~
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

D:rjgente UOS URP
e Comun1caz1one
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

•

•

Annuale
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglle)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento
dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
3912013)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

e Comunicazione

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

e Comunicazione

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013
Art.14, c.1-ter,

secondo periodo,

Dirigente UOS URP

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP
(Dott. Sergio Filippi)

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

I

Dirigente UOS

Amministrazione del

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Dirigente UOS

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assuntione dell'incarico (con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Art. 14, c. 1, lett. c) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
.

~.rt1-~~.~.~~e~. d) e

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi
Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi a quals1as1 titolo corrisposti
33/2013
1----------<quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione e
Art. 14, c. 1, lett. e) e
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi
titolari di posizione organizzativa con funzioni
c. 1-bis, d.lgs. n.
spettanti
dirigenziali
33/2013

J

(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti
situazioni: dirigenti, dirigenti individuati
Art. 14, c. 1, lett. f) e c.
1-bis, d.lgs. n.
Titolari di incarichi dirigenziali 33/2013 Art. 2, c. 1,
(dirigenti non generali)
punto 1, I. n. 44111982

discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa
con funzioni dirigenziali)

(ex :ertm~~~t:~~- n.
33/2013)
T

t'

I

Dirigente UOS URP

e Comunicazione

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

Art. 14, c. 1, lett. b) e
c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013

*

I

I

(Dott. Sergio Filippi)

f

Amministrazione deJ

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa:
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS

Amministrazione del'

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

(Dott. Sergio Filippi)

e Comunicazione

Dirigente UOS

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)
Dirigente UOS

(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente.uos URP
e Comunicazione .
(Dott. Sergio F1hpp1)

~m~e~ :vo

Amministrazione del

DiitJente UOS URP

g)s. n.
ex a
3 12013

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni) I

e Comunicazione

(

3

(D9tt. Sergio Filippi)

Nessuno (va

presentata una sola
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «Sul mio

onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione
dell'incarico]

volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal

conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla

cessazione
dell'incarico o del
mandato).

Dirigente UOS
Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
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Denominazione
sotto~sezlone

livello 1
(Macrofamiglle)

"

Oi
e

o
!!?

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, C. 1, lett. f) e C.
1-bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 2, I. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1, lett. f) e c.
1-bis, d.lgs. n.
33/2013 Art. 3, I. n.
441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

dell'incarico

Aggiornamento

Entro 3 mesi della

nomina o dal
conferimento
dell'incarico

Dirigente UOS

I

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS
Annuale

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

I

I

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

(Dott. Sergio Filippi)

e Comunicazione

Dirigente UOS

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
([)<&tt. Sergio Filippi)

Dirigente UOS

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa·
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

"

Il.

Art.14, c.1-ter,

secondo periodo,

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

d.lgs. n. 33/2013

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Dirigente UOS

Amm1n1straz10ne del

Dingente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

f
Art. 19, c. 1-bis, d.lgs.
n. 165/2001

IPosti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si r'ndono disponibili nella dotazione organica
e relativi criteri di scelta

Tempestivo

non applicabile
Dirigente UOS

Art. 1, c. 7, d.p.r. n.
108/2004

Ruolo dirigenti

Ruolo dei dirigenti

Annuale

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS
Art. 14, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo

Art.14, c.1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae

Nessuno

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS

Nessuno

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e C)Jmunicazione

Dirigente UOS

.,

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

I

Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

(D!i'tt. Sergio Filippi)

Dl~gente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi

Art 14, c. 1, lett d),
d.lgs. n. 33/2013

a qualsiasi titolo corrisposti
nirinonti rocc1:1ti rl1:1I ronnt'\rtn rii 10111'\rt'\

Nessuno

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott. ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
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Denominazione
sotto~sezione

livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto~
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Dirigenti cessati

Riferimento
normativo

-···.,-

I
Art. 14, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi
spettanti

Nessuno

Denominazione del singolo obbligo

I

·-·

...

------·

--· ·- ,--·-- -·

I

(documentazione da pubblicare sul sito web)

i"""'""

Dirigente UOS

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;

1, lett. I),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 2, I. n.
441/1982

Art. 14,

I

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
1consenso))

I
.

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

'Art. 47, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

"•m'"' .,.,,_ro o°"ro, •- ""

I

Nessuno
Dirigente UOS

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1, lett. I),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
4, I. n. 441/1982

"'M"~'°oo "'"'"" ~ro~"~

mese dalla scadenza del tenmine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) (NB: è

C.

.

.

•

•

l~an~om p;r ~an.cata . d.ncomp ~t~comumc~zione
1
att a pa e

tito 1 an

0 1

91

1

1

incanc

1

ingenzra

I

Art.14, c.1
iquinquies., d.lgs. n.
33/2013

I

Posizioni organizzative

dell'incarico).

I

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di

imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione

I

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello

europeo

J

e Comunicazione
(D t. Sergio Filippi)

Dirigente UOS

dalla cessazione

della carica

Posizioni organizzative

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

Nessuno

(va presentata una
sola volta entro 3 mesi

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta
d . comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
ei

Amministrazione del

1

I

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

I

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS

Amministrazione del,

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS

Amministrazione del

rrigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

(Dott. Sergio Filippi)

e Comunicazione

I
Art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Dotazione organica

I
Art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

.~
I

I

I

Art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Personale non a tempo
indeterminato
Art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Tassi di assenza

'Conto annuale del personale

Art. 16, c. 3, d.lgs. n.

133/2013

I

costo personale tempo indetenminato

Personale non a tempo indeterminato
(da pubblicare in tabelle)

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono
Annuale
rppresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.
al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree
33/2013)
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
1
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indetermin$to, ivi compreso il personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Costo del personale non a tempo indeterminato

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con

(da pubblicare in tabelle)

di indirizzo politico

Tassi di assenza trimestrali

1(da pubblicare in tabelle)

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi

I

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Dirigente UOS

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Amministrazione del

Dirigente UOS URP

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione

Dirigente UOS

Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

I

uos URP

Amministrazione de

Dirjgente

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

e Comunicazione

Amministrazione del

(art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

(D.lt. Sergio Filippi)

I

Dirigente UOS

Trimestrale

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP

personale (Dott. ssa
Nicoletta Carboni)
Dirigente UOS

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

I

Amministrazione del

personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

(Dott. Sergio Filippi)

I

Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS

Amministrazione del
personale (Dott.ssa
Nicoletta Carboni)

/°irigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

I
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE anno 2017

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglle)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e
Art. 18, d.lgs. n.
Incarichi conferiti e autorizzati 133/2013
non dirigenti)
n.
d.lgs.
14,
c.
53,
Art.
ai dipendenti (dirigenti e non
165/2001
dirigenti)
(da pubblicare in tabelle)

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. n.
3312 13
d
IA rt
. 47 , c. 8, .1gs. n.
165/2001

°

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente),
con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed
eventuali interpretazioni autentiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione del singolo obbligo

I Contrattazione collettiva

Dirigente Uoc Politiche del,Di!°i_gente UOS URP
e ~omunicazione
personale e qualità
(Dott.ssa Stefania Onori) (Dott. Sergio Filippi)

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa,
Art.21,c.2,d.lgs.n.
3312013

Contrattazione integrativa

IC on tra tr·
1v1
11ntegrar.

l

Art. 21, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 55 , c. 4 ,d.lgs. n.
150/2009

IC

. .
tt .
.
osti contra 11ntegrat1v1

Art. 1O, c. 8, lett. c),
d. lgs. n. 33/2013
1--------IOIV
OIV

1Art. 10, C. 8, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici
centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di
controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone,
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Nominativi

Curricula

1--------1:(da pubblicare in tabelle)
Par. 14.2, delib. CiVIT
n. 12/2013

:g · S
il! "

Art. 19 , d.lgs. n.
3312013

0

8"'

e:

E
~ .,
.g41 u

Sistema di misurazione e
d
t .
vpa 1rfu azione e 11 a

e ormance

.
1
Par. , deilb.
104/201 o

c·1VIT n.

Compensi

Relazione sulla Performance

'
I

Ammontare complessivo dei
premi

!Art. 20, c. 1, d.lgs. n.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

I

Dirigente Uoc Politiche del Dirigente UOS URP
e Comunicazione
personale e qualità
(Dott.ssa Stefania Onori) (Dott. Sergio Filippi)

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)

I

Dirigente Uoc Politiche del Dirigente UOS URP
e Comunicazione
personale e qualità
(Dott.ssa Stefania Onriri) (Dott. Sergio Filippi)

I

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

oiv (segreteria) :

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

oiv (segreterie)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

oiv (segreteria)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOC Politiche
del personale (Dott.ssa
Stefania Onori)

Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP

Bandi di concorso

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove

(da pubblicare in tabelle)

scritte

I
.
I
.
. .
.
Sistema d1 m1suraz1one e va utaz1one del a
Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Piano della Pertormance/Piano esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

I Dirigente UOS Controllo di Dirigente UOS URP
e Comunicazione
gestione e contabilità
(Dott. Sergio Filippi)
Analitica
Dirigente UOS Controllo di Dirigente UOS URP
e <tOmunicazione
gestione e contabilità
(Dott. Sergio Filippi)
Analitica
Dirigente UOS Contrai o di ~ifgente UOS URP
e Comunicazione
gestione e contabilità
(Dott. Sergio Filippi)
Analitica

'1.

Piano della Performance
,.__ _ _ _ _ _ ___,Art. 10, c. 8, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

I

Dirigente Uoc Politiche del Dirigente UOS URP
e Comunicazione
personale e qualità
(Dott.ssa Stefania Onori) (Dott. Sergio Filippi)

I

Relazione sulla Perfonmance

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Ammontare complessivo dei premi

Ammont;:;ire complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo

33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS

Amministrazione del
personale
Dirigente UOS
Amministrazione del

personale

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamlglie)

Denominazione sotto·
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Dati relativi ai premi

Dati relativi ai premi

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 20, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per
l'assegnazione del trattamento accessorio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello
di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS Controllo di,Dirigente UOS URP
e Comunicazione
gestione e contabilità
(Dott. Sergio Filippi)
Analitica

I

Dirigente UOS Controllo di Dirigente UOS URP
e Comunicazione
gestione e contabilità
(Dott. Sergio Filippi)
Analitica

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in
favore dell'amministrazione o delle attività di sef)lizio pubblico affidate

Art. 22, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascuno deali enti:

Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Enti pubblici vigilati

.,

(da pubblicare in tabelle)

I

non a~~licabile

I

non applicabile

I

non aoolicablle

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

non a

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'annp sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

non applicabile

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli d~gani di governo e trattamento

licabile

t

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

I

non applicabile

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

I

non aoolicabile

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con
l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

I

non applicabile

economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto

Enti pubblici vigilati

I

Dirigente UOS Controllo di Dirigente UOS URP
e Comunicazione
gestione e contabilità
(Dott. Sergio Filippi)
Analitica

e alloggio)

I
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamlglle)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link ..!lL
sito dell'ente)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

non applicabile

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

non aoolicabile

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

dell'incarico(/ ink al sito dell'ente)

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 1, lett. b),

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione
anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte
in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione
delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6,
d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascuna delle società:

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
Carboni)
(Dott. Sergio Filippi)

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
Carboni)
(Dott. Sergio Filippi)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari.
Legali (Dott.ssa Nicol,ta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affa(i
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
Carboni)
(Dott. Sergio Filippi)

Annuale

33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
Carboni)
(Dott. Sergio Filippi)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
Carboni)
(Dott. Sergio Filippi)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
Carboni)
(Dott. Sergio Filippi)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link ..ill_
sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

Dirigente UOC Affari
Di:r,ente.uos URP
murncaz1one
Legali (Dottssa Nicoletta e
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)
I

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inoompatibilità al conferimento
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

o;Agente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
non applicabile

d.lgs. n. 33/2013

Dati società partecipate

Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravanté per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento

economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Società partecipate

i

~o

"

~

w

..t

Art. 22, c. 1. lett. d-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di
partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione
di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo
adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

I (art. 22, c. 1, d.lgs. n.

Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
Carboni)
(Dott. Sergio Filippi)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOC Affari

)Dirigente UOS URP

Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
Carboni)

(Dott. Sergio Filippi)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamlglie)

Denominazione sotto

Riferimento
normativo

sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Provvedimenti

Aggiornamento

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

IProvvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali
e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il

I

personale, delle società controllate

Art. 19, c. 7, d.lgs. n.
175/2016

I

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di

funzionamento

Art. 22, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

I

I

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione,
con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione
o delle attività di servizio pubblico affidate

I
I

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

I

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

I

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

I

t UOC Aff .
D' .
Dirigente UOS URP
N' an
":g;'; e
Lega 1 Cott.~sa') icoletta e ~municazione
(Dott. Sergio Filippi)
ar ani

I

1) ragione sociale

I (art. 22, c. 1, d.lgs. n.

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

Annuale
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
Carboni)
(Dott. Sergio Filippi)

Annuale

I (art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

33/2013)

Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
Carboni)
(Dott. Sergio Filippi)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Aff~~
Legali (Dott.ssa Nicol ta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

Annuale
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

I (art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOC Affari
Dirigente UOS URP
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

Annuale
c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott. ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link .fil.
sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
Carboni)
(D<llt. Sergio Filippi)

Annuale

I (art. 22, c. 1, d.lgs. n.

3) durata dell'impegno

Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Enti di diritto privato controllati I

I

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Enti di diritto privato controllati
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento

(da pubblicare in tabelle)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

I
I

J

I

I

JDichiarazione

~

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privalo controllati

I (art. 22,

Art. 22, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Rappresentazione grafica

,I

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

Annuale

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli
enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

.

I

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

l
Rappresentazione grafica

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari,
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

Per ciascuno degli enti:

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

I

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)

(art.

2

;3~2~;~/gs. n.

I

rrigente uos URP
Dirigente uoc Affari
Legali (Dott.ssa Nicoletta e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Carboni)
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Denominazione
sotto~sezione

livello 1
(Macrofamiglle)

Denominazione sotto~
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Per ciascuna tipologia di procedimento:
Art. 35, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP
e Comunicazione
per le parti di rispettiva
competenza
(Dott. Sergio Filippi)

Art. 35, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le strutture aziendali DiJiente UOS URP
per le parti di rispettiva
e Comunicazione
competenza
(Dott. Sergio Filippi)

Art. 35, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP
per le parti di rispettiva
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
competenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP
per le parti di rispettiva
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
competenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP
per le parti di rispettiva
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
competenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP
per le parti di rispettiv~
e Comunicazione
competenza t
(Dott. Sergio Filippi)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tutte le strutture azie~~ali Dirigente UOS URP
per le parti di rispetti , a e Comunicazione
competenza
(Dott. Sergio Filippi)
I

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale. con l'indicazione
del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella

Art. 35, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

di posta elettronica istituzionale

Art. 35, c. 1, lett. e),

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai

d.lgs. n. 33/2013

procedimenti in corso che li riguardino

Art. 35, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con
l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Art. 35, c. 1, lett. g),
d.lgs. n. 33/2013

una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio
assenso dell'amministrazione

Art. 35, c. 1, lett. h),

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale. riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero
nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da

d.lgs. n. 33/2013

conclusione e i modi per attivarli
Art. 35, c. 1, lett. i),

.
.

~

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

u

~

Art. 35, c. 1, lett. I),
d.lgs. n. 33/2013

~
Art. 35, c. 1, lett. m),
d.lgs. n. 33/2013

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la

sua attivazione

d.lgs. n. 33/2013

E
'Ci

2
c.

Tipologie di procedimento

1O) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN
identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario
o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché
modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di

posta elettronica istituzionale

~

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per

le autocertificazioni

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP
e Comunicazione
per le parti di rispettiva
competenza
(Dott. Sergio Filippi)

I Tutte le strutture aziendali

Dirigente UOS URP

e Comunicazione
competenza
(D tt. Sergio Filippi)
Tutte le strutture aziendali
per le parti di rispettiva

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

per le parti di

rispetti~a

competenza
Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP
e Comunicazione
per le parti di rispettiva
(Dott. Sergio Filippi)
competenza

Per I procedimenti ad istanza di parte:

.}

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP
e Comunicazione
per le parti di rispettiva
(Dott. Sergio Filippi)
competenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

I

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP
e Comunicazione
per le parti di rispettiva
(Dott. Sergio Filippi)
competenza
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto~
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 35, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013 e Art
1, c. 29, I. 190/2012

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli
indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare te
istanze

Tempestivo
(ex art 8, d.lgs. n.
33/2013)

I

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP
per le parti di rispettiva e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
competenza

I

*

Tutte le strutture azien?ali Dirigente UOS URP
per le parti di rispettiva e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
competenza

Dichiarazioni sostitutive e
acquisizione d'ufficio dei dati

IArt. 35, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli
stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. IProvvedimenti organi indirizzo politico
33/2013 /Art. 1, CO.
16 della I. n. 190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e
contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. IProvvedimenti dirigenti amministrativi
33/2013 /Art. 1, CO.
16 della L n. 190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare rifertmento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e
contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

I

Tutte le strutture aziendali Dirigente UOS URP
per le parti di rispettiva e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
competenza

Tutte le strutture azieJali Dirigente UOS URP
per le parti di rispettira e Comunicazione
competenza '
(Dott. Sergio Filippi)

~
E
'O

"

~

Q.

Dirigente UOS Affart
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e ~omunicazione
(Dltt. Sergio Filippi)

,I

.~)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglle)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

*
Art. 4 delib. Anac n.
39/2016

Tempestivo

Codice Identificativo Gara (CIG)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

Informazioni sulle singole
procedure in formato
tabellare

Art. 1, c. 32, I. n.
190/2012 Art. 37, c. 1,
lett. a) d.lgs. n.
33/2013 Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole
procedure
(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la
pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32,
della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto
indicato nella delib. Anac 39/2016)

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con
infonmazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo
Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente,
elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato
al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento
dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

Art. 1, c. 32, I. n.
190/2012 Art. 37, C. 1,
lett. a) d.lgs. n.
33/2013 Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

.~)

Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 Artt.
21, c. 7, e29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli
operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al
procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento
dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate

I

e relativi aggiornamenti annuali

f
Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Annuale
(art. 1, c. 32, I. n.
190/2012)

•

,I

~

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici
e forniture

Tempestivo

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Tempestivo
Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Per ciascuna procedura:
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamlglle)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Avvisi di preinformazlone ·Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Aggiornamento

Tempestivo
Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le,Dirigente UOS URP
e Comunicazione
parti di rispettiva
(Dott. Sergio Filippi)
competenza

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

Tempestivo

*

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le,Dirigente UOS URP
e Comunicazione
parti di rispettiva '
(Dott. Sergio Filippi)
competenza

Avvisi e bandi 

Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

~

'é
o

u

"'..i!

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs
n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2,
dlgs n. 50/2016);
Avviso relativo all'esito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2046);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1e5, dlgs
n. 50/2016);

Tempestivo

Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti
Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
(art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

:a"'
:ae
&l

I

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le Dirigente UOS URP
e çomunicazione
parti di rispettiva
(Dltt. Sergio Filippi)
competenza

,I

~

'

Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatari distintamente
per ogni procedura

Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avviso sul risultati della procedura di affidamento -Awiso sui risultati della procedura
di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di
concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito
della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n.
50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara

Tempestivo

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le,Dirigente UOS URP
e Comunicazione
parti di rispettiva
(Dott. Sergio Filippi)
competenza
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Denominazione

sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Avvisi sistema di qualificazione -Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di

Art. 37,

C. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

cui all'Allegato XIV, parte Il, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4,
dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le,Dirigente UOS URP

e Comunicazione

parti di rispettiva

(Dott. Sergio Filippi)

competenza
Affidamenti

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di

Art. 37, c. 1, lett. b)

protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni
che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art 163, c. 10, dlgs n.
50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e
contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Informazioni ulteriori • Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi
unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione
appaltante (art_ 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive
rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs
n. 50/2016)

Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Tempestivo

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le,Dirigente UOS URP

e· tomunicazione

parti di rispettiva

(Dott. Sergio Filippi)

competenza

Tempestivo

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per lei Dirigente UOS URP

e Comunicazione

parti di rispettiva

(Dott. Sergio Filippi)

competenza

Provvedimento che determina le esclusioni dalla
Art. 37, c. 1, lett. b)
.
_ _
_ .
.
.
. .
_
d.lgs. n. 33/2013 e art. procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari Provved1ment1 d1 esclusione e d1 ammmss1one (entro 2 giorni dalla loro adozione)
29, c. 1, d.lgs. n.
e tecnico-professionali.
50/2016

I

Tempestivo

I

Tutte le strutture azielali
che espletano gare per le Dirigente UOS URP

parti di rispettiva
competenza

1

e Comunicazione

(Dott_ Sergio Filippi)

Art. 37,

'

C. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n_
50/2016

Composizione della commissione giudicatrice e i
curricula dei suoi componenti.

Art. 1, CO. 505, I.
208/2015 disposizione
speciale rispetto
all'art. 21 del d.lgs.
50/2016)

Contratti

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato

superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tempestivo

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le,Dirigente UOS URP
e Comunicazione
parti di rispettiva
(Dott. Sergio Filippi)
competenza

Tempestivo

I

t

Tutte le strutture azie~dali
che espletano gare per le [/Jigente UOS URP
e Comunicazione
parti di rispettiva
(Dott. Sergio Filippi)
competenza

Art. 37,

C. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Tempestivo

Tutte le strutture aziendali
che espletano gare per le,Dirigente UOS URP

parti di rispettiva
competenza

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglle)

Denominazione sotto..
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Criteri e modalità

Riferimento
normativo

Art. 26, c. 1, d.lgs. n.

133/2013

Aggiornamento

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

(tti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

J Criteri e modalità

I

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente Strutture
I assistenziali
private Dott.
Alessandro Pozzuoli/UOC Dirigente UOS URP
Bilancio e contabilità (Dott. e Comunicazione
Fabio Flippi)
(Dott. Sergio Filippi)

--

:§
E
o
e:
o

""
~"'

--

-----

---

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
di importo superiore a mille euro

Art. 27, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto
beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

2) importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

'Ci

•

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
Filippi)
(Dott. Sergio Filippi)

Per ciascun atto:

..
..
>

:c;"'

·;;;

Art. 27, C. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

:J

~

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con
la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi
3) norma o titolo a base dell'attribuzione
provvedimenti finali)

.Q

·e

Art. 27, c. 1, lett_ c),
d.lgs. n. 33/2013

~

o

"

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia
possibile ricavare informazioni relative allo stato di
salute e alla situazione di disagio economico-sociale
degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del
d.lgs. n. 33/2013)

Art 27, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

"
"'

Art. 27, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

I

Art. 27, C. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013

6) link al progetto selezionato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a
mille euro

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati, relativi al bilancio di previsione di
ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificat~, anche con il ricorso a
"
rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

I

I

Art. 29, c. 1, d.lgs. n_
33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26
aprile 2011
Bilancio preventivo

~
Bilancio preventivo e
consuntivo

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. ,
n. 3312013 e d.p.c.m_
29 aprile 2016

I

Dirigente UOC Bilancio e
Contabilità (Dott. Fabio
Filippi)
Dirigente UOC Bilancio e
Contabilità (Dott. Fabio
Filippi)

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in
modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

I

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
(Dott_ Sergio Filippi)
Filippi)
Dirigente UOC Bilan; e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fa io e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
.
Filippi)

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Atti di concessione

·2"'
o
·;;;
e
>
o>

-~:

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 26, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Dirigente UOC Bilancio e
Contabilità (Dott. Fabio
Filippi)
Dirigente UOC Bilancio e
Contabilità (Dott. Fabio
Filippi)
Dirigente UOC Bilancio e
Contabilità (Dott. Fabio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott_ Fabio e Comunicazione
Filippi)
(Dott. Sergio Filippi)

I

I

I •

I~:rigante

UOS URP
Dirigente UOC Bilancio e
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Filippi)

I

I Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Filippi)

I

19

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"· ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE anno 2017

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

·u

Riferimento
normativo

Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26
aprile 2011

e

.!!!

jjj

Denominazione del singolo obbligo

.

:Eo

cu .2
e e

..

CJ

Q.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Patrimonio immobiliare

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affitto

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013

Canoni di locazione o affitto

E .2 ~

·e
.Si
~
'2

Art. 29, c. 2, d.lgs. n.
33/2013 -Art. 19 e 22
del dlgs n. 91/2011 
Art. 18-bis del dlgs
n.118/2011

lii

e

o

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in
modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze
osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali
scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia
tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei
valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOC Patrimonio Dirigente UOS URP
e Multiservizio tecnologico e Comunicazione
(Dott.ssa Marilù Saletta) (Dott. Sergio Filippi)

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOC Patrimonio Dirigente UOS URP
e Multiservizio tecnologico e Comunicazione
(Dott.ssa Marilù Saletta) (Dott. Sergio Filippi)

~

·;:

·e

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c),
d.lgs. n. 150/2009)
Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione o altri organismi
con funzioni analoghe

I

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di
ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione

.

Aggiornamento

Bilancio consuntivo

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013 e d.p.c.m.
29 aprile 2016

Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio

Contenuti dell'obbligo

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Filippi)
Dirigente UOC Bilancio e 'Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Filippi)

I

*

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Filippi)

I

I

f

Annuale e in relazione
a delibere A.N.AC.

oiv (segreteria)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

oiv (segreteria)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

oiv (segreteria)

Dirigente UOS URP
eleomunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

oiv (segreteria)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Tempestivo

Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei
di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

E

~

~

:~

Art. 31, d.lgs. n.
33/2013

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza
e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

•

Tempestivo

'E

.~)

ee
o

U•

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi
con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali
eventualmente presenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Organi di revisione

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e

amministrativa e contabile

contabile

Rilievi Corte dei conti

Corte dei conti

Carta dei servizi e standard dilArt. 32, c. 1, d.lgs. n.
qualità
3312013

Carta dei servizi e standard di qualità

Art. 1, c. 2, d.lgs. n.
19812009

Class action

"
"'"
·~

Class action

Art. 4, c. 6, d.lgs. n.
19812009

:;
[
·;;;

Art. 4, c. 2, d.lgs. n.
19812009

Costi contabilizzati

Liste di attesa

Art. 32, c. 2, lett. a),
d.lgs. n. 3312013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n.
3312013

Art. 41, c. 6, d.lgs. n.
3312013

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o
budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

(Dott. Sergio Filippi)

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Dirigente UOS Urp e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)

(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

(Dott. Sergio Filippi)

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed
omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine
di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tempestivo

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Tempestivo

andamento nel tempo
l(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Annuale
(art. 10, c. 5 , d.lgs. n.
)
3312013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

(da pubblicare in tabelle)

Art. 7 CO. 3 d.lgs.
8212005 modificato
dall'art. 8 co. 1 del
d.lgs. 179116

Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. I Dati sui pagamenti
3312013
tabelle)

Dati sui pagamenti del

servizio sanitario nazionale

Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte
degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Art. 41, c. 1-bis, d.lgs_ IDati sui pagamenti in forma sintetica
n. 3312013
e aggregata
in tabelle)

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei
servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività,

statistiche di utilizzo dei servizi in rete.

I

(da pubblicare in Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale

di riferimento e ai beneficiari

(da pubblicare

'

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa soste~uta, all'ambito temporale di

riferimento e ai beneficiari

Tempestivo

Trimestrale
(in fase di prima

attuazione semestrale)

'."

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni
professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
Indicatore di tempestività dei pagamenti

(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Affari
Generali

Costi contabilizzati dei servizi erogati agll utenti, sia finali che intermedi e il relativo

Servizi in rete

Dirigente UOS URP

e Comunicazione

Collegio sindacale
(segreteria)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

I Costi contabilizzati

prestazioni per conto del servizio sanitario)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e
l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti,
aziende e strutture pubbliche e private che erogano

Aggiornamento

Trimestrale
(in fase di prima

Dirigente UOS URP

I

I

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

I

Dirigente UOS Affari
Generali (Dott. Sergio
Filippi)

..

e Comunicazione
Dirigente UOS URP

e Comunicazione

cl!rigente UOS URP

e Comunicazione
Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

.

..

D1ngente UOC Controllo d1 D1ngente.UOS URP
Gestione (Dott. Fabio
e Comunicazione
1
Filippi)
1(Dott. Sergio Filippi)

Responsabile azientale
Liste di attesa (Dolt.
1
Angelo Tinghino)

Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente UOS Urp e
Comunicazione (Dott.
Sergio Filippi)/Dirigente
UOS Innovazione
tecnologica(Dott. Fabio Dirigente UOS URP
Filippi) , ciascuno le parti di e Comunicazione
rispettiva competanza
(Dott. Sergio Filippi)

I
I

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
Filippi)
(Dott. Sergio Filippi)

t
,I

attuazione semestrale), Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
Filippi)
(Dott. Sergio Filippi)

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
3312013)

I

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
Filippi)
(Dott. Sergio Filippi)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Aggiornamento

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

.•gs. n.
33/2013

Trimestrale
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Ammontare complessivo dei debiti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

I

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Filippi)

I

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Filippi)

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di
Art. 36, d.lgs. n.
.. 33/2013
IBAN e pagamenti informatici !Art. 5, c. 1, d.lgs. n.

imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
IBAN e pagamenti informatici

82/2005

Nuclei di valutazione e

verifica degli investimenti
pubblici

Art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le

degli investimenti pubblici
(art. 1, I. n. 144/1999)

funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei

•

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

I

Dirigente UOC Bilancio e Dirigente UOS URP
Contabilità (Dott. Fabio e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Filippi)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

non aoolicabile

Art. 38, c. 2 e 2 bis

"'

.e
.\!

:e
.e

"
e
o"'
Q.

d.lgs. n. 33/2013
Atti di programmazione delle Art. 21 co.7 d.lgs. n.
50/2016
opere pubbliche
Art. 29 d.lgs. n.
50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e
contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi
art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sE!nsi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i
Ministeri)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n .
33/2013)

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Tecnica
(lng. Sante Amici)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Q.

Art. 38, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso
o completate

I

(art.

;:,m:~~~v~s
3312013

n.

)

realizzazione delle opere
pubbliche

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo
redatto dal Ministero dell'economia e della finanza
d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )
Art. 38, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Dirigente UOS URP
Dirigente UOC Tecnica
(lng. Sante Amici)

opere pubbliche in corso o completate.

Tempi costi e indicatori di

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o
completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

I

Dirigente UOC Tecnica
(lng. Sante Amici)

'

·§~

f't
21

.,,Gi
2

Art. 39, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani

paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

•

Dirigente UOS URP
~IComunicazione

(Dott. Sergio Filippi)

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

non aoolicabile
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamlglie)

Denominazione sotto~
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento

normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Pianificazione e governo del territorio

"~

(da pubblicare in tabelle)

Cl

""e
o

Art. 39, c. 2, d.lgs. n.

·~

3312013

.."

;::

·2

il:

Informazioni ambientali

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle
proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o
volumetrie per finalità di pubblico interesse

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività
istituzionali:
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i

Stato dell'ambiente

Fattori inquinanti

siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi
elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni
tra questi elementi
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono
incidere sugli elementi dell'ambiente
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i

~

"E

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di
impatto

programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché
le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi
costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate ne11'àmbito delle stesse

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di
impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed

jj

.

Art. 40, c. 2, d.lgs. n.

·2
o

3312013

-~

E
~

Relazioni sull'attuazione della legislazione

altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Stato della salute e della sicurezza umana

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio

$

e·~~
::s c.:!::

- ... "
:t: ".,,
2 ·e: ~

Art. 41, c. 4, d.lgs. n.
3312013

u

e"'

J

'

(da pubblicare in tabelle)

3312013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio
Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

3312013)

Tempestivo
(ex art. 8, d. lgs. n.
3312013)

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
3312013)

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Art. 42, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 3312013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che
comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di
legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di
eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

non applicabile
Dirigente Dipartimento di Dirigente UOS URP
e Comunicazione
prevenzione (Dott.
(ljott. Sergio Filippi)
Domenico Bracco)

I
I

Dirigente Dipartimento di Dirigente UOS URP
e Comunicazione
prevenzione (Dott.
(Dott. Sergio Filippi)
Domenico Bracco)
Dirigente Dipartimento di Dirigente UOS URP
prevenzione (Dott.

e Comunicazione

Domenico Bracco)

(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente Dipartimento di
prevenzione (Dott.
Domenico Bracco)
Dirigente Dipartimentp di
prevenzione (Doti
Domenico Bracci
Dirigente Dipartimen,fo di
prevenzione (Dott.
Domenico Bracco)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Dirigente Dipartimento di
prevenzione (Dott.
Domenico Bracco)
Dirigente UOS Urp e
Comunicazione (Dott
Sergio Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
3312013)

"'

.

Strutture sanitarie private accreditate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

3312013)

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena

U) :!::

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

I

Dirigente UOC Governo Dirigente UOS URP
rete degli erogatori (Dott. e Comunicazione
(tau. Sergio Filippi)
Alessandro Pozzuoli)
Dirigente UOC Gov~rno 'Dirigente UOS URP
rete degli erogatori (Dott. f!Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Alessandro Pozzuoli)
Dirigente UOS Affari
Generali ( Dott. Sergio
Filippi)

Dirigente UOS URP
e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglle)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

.
.

Riferimento
normativo

'6
·e

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

Interventi straordinari e di emergenza
Art. 42, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

e:

~
o
f
ti

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei

provvedimenti straordinari

(da pubblicare in tabelle)

:e
~

Art. 42, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

i

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Art. 10, c. 8, lett. a).

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e

d.lgs. n. 33/2013

della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le
misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigente UOS URP

Dirigente UOS Affari
Generali ( Dott. Sergio
Filippi)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Dirigente UOS URP

Dirigente UOS Affari
Generali( Dott. Sergio
Filippi)

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

•
Annuale

2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Responsabile prevenzione

I

corruzione e trasparenza Dirigente UOS URP
(Dott.ssa Marilù Saletta) e e Comunicazione
(Dott.ssa Stefania Onori) (Dott. Sergio Filippi)

Art 1, c 8, I. n
190/2012, Art. 43, c.
1, d.lgs. n. 33/2013

:se:
~o

Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Responsabile prevenfione
corruzione e !raspar nza Dirigente UOS URP
(Dott.ssa Marilù Sale~a ) e e Comunicazione
(Dott.ssa Stefania Onori) (Dott. Sergio Filippi)

...

"'
<(

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità
Art.1, c.14, I. n.
190/2012

Art.1, C. 3, I. n.
190/2012

Art. 18, c. 5, d.lgs. n.
39/2013

I

Relazione del responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove
1
adottati)

Tempestivo

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività
svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

I

I

I

I

Provvedimenti adottati dall'AN.AC. ed atti di
adeguamento a tali provvedimenti

Provvedimenti adottati dall'AN.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di

vigilanza e controllo nell'anticorruzione

bis, I. 241/90

e in rmaziorn sagge

a pu

icaz10ne 0

igatona

Tempestivo

Responsabile prevenzione xgente UOS URP

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Atti di accertamento delle violazioni

Tempestivo

1

e:

~o

...

I

Accesso civico

IArt. 5, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

I Accesso civico "generalizzato" concernente dati e
documenti ulteriori

Tempestivo

titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con

I

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per

l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta

elettronica istituzionale

corruzione Dott.ssa Marilù e omunicazione
Saletta)

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

:g

Responsabile prevenzione Dirigente UOS URP
corruzione (Dott.ssa Marilù e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Saletta)
Responsabile prevenzione Dirigente UOS URP
corruzione (Dott.ssa Marilù e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Saletta)

'Responsabile prevenzione Dirigente UOS URP
corruzione (Dott.ssa Marilù e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)
Saletta)

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzi:ine e della trasparenza cui è
r1 tresentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto. con
t d r d
r ,,
. . ,,
IA
'Art. 5, c. 1, d.lgs. n.
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del
ocumen
~~r
e
cc:sso ci.vico sem~tiice c~nb~ernen
33/2013 /Art. 2, c. 9-

I

I

Tempestivo

Prevenzione della
Corruzione

·e

.)

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tempestivo

(Dott. Sergio Filippi)

Responsabile prevenzione

corruzione e trasparenza Dirigente UOS URP
(Dott.ssa Marilù Saletta) e e Comunicazione
(Dott.ssa Stefania Onori) (Dott. Sergio Filippi)
Responsabile prevenzione
corruzione e trasparenza Dirigente UOS URP
(Dott.ssa Marilù Saletta (e e Comunicazione
(Dott.ssa Stefania Onori) (Dott. Sergio Filippi) J
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Denominazione
sotto~sezlone

livello 1
(Macrofamiglle)

Denominazione sotto
sezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

~
Linee guida Anac
FOIA (del. 13091201 6 ) !Registro degli accessi

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs.
8212005 modificato
dall'art. 43 del d.lgs.
179116

Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati

ato) con indicazione dell'oggetto e
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizz
la data della decisione
con
esito
relativo
del
nonché
richiesta
della
data
della

banche dati in possesso delle
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative
Repertorio nazionale dei dati territoriali
amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al
banche dati www.dati.gov.it e e
(www.mdtgov.it), al catalogo dei dati della PA e delle
http://basidati.agid.gov.itlcatalogo gestiti da AGID

Semestrale

Responsabile prevenzione

I

corruzione e trasparenza Dirigente UOS URP
(Dott.ssa Marilù Saletta (e e Comunicazione
(Dott.ssa Stefania Onori) (Dott. Sergio Filippi)

Tempestivo
Dirigente UOS

Innovazione tecno10Qica
(Dott. Fabio Filippi)

I

•

Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

:g
e

~o
u

Accessibilità e Catalogo dei
dati, metadati e banche dati

~

1, bis,
d.lgs. 82/2005

Art. 53,

C.

Regolamenti

di accesso telematico e il riutilizzo dei
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà
dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria

Annuale
Dirigente UOS

Innovazione tecnologica

I

(Dott. Fabio Filippi)

Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

Innovazione tecnologica

Art. 9, c. 7, d.I. n.

Obiettivi di accessibilità

179/2012 convertito
i contenute nella
con modificazioni dalla (da pubblicare secondo le indicazion
n. 112016 e
L. 17 dicembre 2012, circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale
s.m.i.)
n. 221

~

(Dott. Fabio Filipp1·'e
Dirigente UOS Ur e
comunicazione (D tt.
Sergio Filippi) '

Dirigente UOS URP

e Comunicazione
(Dott. Sergio Filippi)

amministrazioni non hanno l'obbligo
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche
sono riconducibili alle sottosezioni
(NB: nel caso di pubblicazione di dali non previsti da
di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non
n. 33/2013
alla anonimizzazione indicate
Art. 1, c. 9, lett. f), I. n. norme di legge si deve procedere
dei dati personali eventualmente presenti,. in virtù di
190/2012
quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d. lgs. n. 33/2013)

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs.

e

~u

Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L n.
179/2012)

Dati ulteriori

:g
·e

informatici per l'anno corrente
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti
del "piano per l'utilizzo del
(entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione
telelavoro" nella propria organizzazione

Dati ulteriori

Responsabile prevenzione

I

corruzione e trasparenza Dirigente UOS URP
(Dott.ssa Marilù Saletta)e e Comunicazione
(Dott. ssa Stefania Onori) (Dott. Sergio Filippi)

•

,I

J
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